† Continuiamo il cammino del Tempo
Ordinario I, con il colore liturgico
Verde.
† Celebriamo la 43° Giornata Nazionale per
la Vita, con tema “Libertà e vita”.
† Possiamo scaricare il libretto dei canti dal sito e partecipare con il canto alla celebrazione, seguendo i testi
dal telefonino (info in terza pagina).

Gesù è la medicina di cui il mondo,
la Chiesa e ciascuno ha bisogno.

Cristo, che sei la salute degli infermi.
Christe, eleison.
Signore, che sei la salvezza dei peccatori.
Kyrie, eleison.
Fratelli e sorelle, il Padre vede e comprende il dolore
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
umano, se lo carica sulle spalle e lo porta con noi e
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
per noi.
Con umilta riconosciamo il nostro peccato, che ci rende sofferenti, e apriamo i nostri cuori a Lui, che ci
risana con il suo Amore misericordioso.
T - Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo (…)
Signore, che sei il difensore dei deboli.
Kyrie, eleison.

Gb 7,1-4.6-9
Dal libro di Giobbe

Notti di affanno mi sono state assegnate.

T - Credo in un solo Dio, (...)
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo, -inchino- e per opera dello Spirito Santo si e
incarnato nel seno della Vergine Maria e si e fatto
uomo. (...)

dal Sal 146
Risanaci, Signore, Dio della vita.

oppure cantato
Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo.
Lodatelo voi suoi angeli,
lodatelo voi sue schiere.

Rit.:

Ascoltaci, o Padre.

La Chiesa non perda mai lo slancio missionario e proclami sempre nelle citta e fra la gente il Vangelo di
Gesu. Preghiamo.

Papa Francesco e tutti i pastori delle Chiese guidino il
È bello cantare inni al nostro Dio, e dolce innalzare la popolo cristiano alla ricerca di Gesu per lasciarsi
lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i condurre da lui verso i suoi orizzonti nuovi.
Preghiamo.
dispersi d’Israele.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Ègli conta
il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.

Il nostro entrare nelle case degli uomini rechi loro la
forza, il conforto e la speranza del Vangelo di Gesu.
Preghiamo.

Grande e il Signore nostro, grande nella sua potenza; Il nostro portare a Gesu chi soffre nel corpo o nello
la sua sapienza non si puo calcolare. Il Signore so- spirito faccia germogliare in essi la potenza di guaristiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi.
gione della presenza del Signore. Preghiamo.

1Cor 9,16-19.22-23
Dalla prima lettera di san Paolo ap. ai Corinzi

Ciascuno di noi, anche nei momenti bui della vita, si
abbandoni a Cristo nella preghiera e trovi in lui
orientamento e luce. Preghiamo.

Guai a me se non annuncio il Vangelo.
Mc 1,29-39
Dal Vangelo secondo Marco

T - Padre nostro (...) e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
In quel tempo, Gesu, uscito dalla sinagoga, subito ando e non abbandonarci alla tentazione,
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giaco- ma liberaci dal male.
mo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la
febbre e subito gli parlarono di lei. Ègli si avvicino e la
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lascio
ed ella li serviva.
Cel - Ècco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la citta era riunita T - O Signore, non sono degno di partecipare (…)
davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scaccio molti demoni; ma non permetteva ai demoni di parlare, perche lo conoscevano.
Al mattino presto si alzo quando ancora era buio e, uscito, si ritiro in un luogo deserto, e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce.
Scansiona
Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Ègli disil
QR Code
se loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, pere
scarica
che io predichi anche la; per questo infatti sono venuil
libretto
dei
canti
to!».
per
partecipare
attivamente
È ando per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoalla celebrazione.
ghe e scacciando i demoni.

Guarì molti che erano affetti da varie malattie.

Signore Gesù, tu sei il Dio
eternamente vivente,
sempre in movimento,
sempre in mezzo a noi.
Per trovarti devo solo aprire gli occhi
e scoprire le tue impronte.
E ti vedo nel volto del barbone che dorme
negli angoli bui, nel pianto di un neonato
abbandonato, nella fatica di un emigrante
in cerca di casa e di lavoro, nella tristezza dell'anziano
solo e malato o del giovane che domanda speranza.
E ti trovo nel cuore di tutti i dimenticati,
nelle grandi città e nei villaggi sperduti,
nello squallore della povertà,
nella vita spezzata del mondo e dell'uomo.
Ti trovo, Signore, nel silenzio della preghiera,
come tu ti incontravi con il Padre nella notte;
nella tua Parola e nella tua Eucaristia
segni della tua tenerezza che consola,
perché Tu sei il Dio vivente:
tutto e tutti sono impronte del tuo amore!

L’Eucaristia ci rende forti
per portare frutti di buone opere
e vivere come veri cristiani.
Che cosa resta, che cosa ha valore nella vita,
quali ricchezze non svaniscono?
Sicuramente due: Dio e il prossimo.
L’amore di Dio e l’amore del prossimo
siano le due pietre miliari della nostra vita.
Una Chiesa che ha a cuore i poveri
rimane sempre sintonizzata sul canale di Dio,
non perde mai la frequenza del Vangelo.

• Domenica 7 febbraio: Consegna Comandamento dell’Amore. Messe del mattino, gr. di 4^ elem.
• Giovedì 11 febbraio: Memoria BVM di Lourdes e Giornata del Malato.
Teglio, chiesa S. Eufemia: Confessioni ore 16.30; Messa e rito dell’Unzione: ore 17.00.

Il Rito dell’Unzione non è il Sacramento “per chi sta morendo”, ma è sostegno e forza del Signore
per chi vive situazioni di malattia o di fatica, nel corpo o nello spirito.
Ogni persona lo può ricevere preparandosi con la Confessione e la preghiera. Può essere ripetuto ogni anno.
• Domenica 14 febbraio, dalle ore 17.00: Tombola on line di carnevale, in maschera.
La tombola si svolgerà on line previa iscrizione (riceverai il link via mail) e ciascuno potrà (se vorrà)
partecipare da casa in maschera. Ci saranno premi per la tombola (ambo, terna, ...) e per la maschera più bella.
Iscrizioni entro giovedì 11 febbraio inviando una e-mail a oratorio.teglio@gmail.com specificando:
nome e cognome, maschera che si intende indossare, numero di cartelle desiderate
(la prima cartella sarà gratuita per ogni famiglia, per le successive offerta di € 2,00 l’una). Ulteriori info sul sito.
• Mercoledì 17 febbraio. Mercoledì delle Ceneri e inizio del Tempo di Quaresima.
Rito delle Ceneri con i ragazzi. Ore 14.30: Tresenda e Teglio.
Messa e Imposizione delle Ceneri. Ore 20.30: Tresenda, S. Giacomo e Teglio.

Parrocchia Teglio - www.parrocchiateglio.com
Se vuoi ricevere il foglietto settimanale della domenica per email, comunicacelo a:
parrocchiaseufemia@gmail.com
d. Paolo 0342 785088 - d. Remo 333 3005109 - d. Mario 347 8102666

Sabato 6 feb
16.30 Tresenda

Besseghini, Strambini / Moncecchi Antonio, Irma /
Pelosi Pietro, Nerina

18.00 Teglio

Morelli Ettore / 7° Carlo

Domenica 7 feb

5^ Domenica del Tempo Ordinario

D

Vincenzo, Fendoni Angelo /
9.15 S. Giacomo Bresesti
Mostacchi Giacomo, Domenica / Moraschinelli, Branchi

9.30 Tresenda

S. Giacomo: ricordo di S. Apollonia

Bissi G. Franco, Mariangela
Messe del mattino:
consegna Comandamento Amore
Gruppi 4^ elementare

9.30 S. Giovanni Bottoni Caterina / Lazzarini Oreste
10.30 Teglio

Per la Comunità

11.00 Castello

Int. particolare

43° giornata nazionale della Vita

Lunedì 8 feb

S. Girolamo Emiliani

M

Martedì 9 feb

S. Apollonia

M

17.00 Teglio

Liturgia della Parola e Comunione Eucaristica

Mercoledì 10 feb

S. Scolastica

M

Giovedì 11 feb

Beata Vergine Maria di Lourdes

M

17.00 Teglio

Salterio 1^ Settimana

Cammini di Fede dei ragazzi nelle comunità

29° Giornata Mondiale del Malato
Teglio, ore 16.30: Confessioni;
alla Messa: Unzione degli Infermi

Marina, Giovanni

Venerdì 12 feb

Sabato 13 feb
16.30 Tresenda

Antognoli Maffeo Nino / Antognoli Mario

18.00 Teglio

Int. particolare

Domenica 14 feb
9.15 Castello

6^ Domenica del Tempo Ordinario
Bettonagli Flaminio, Vinante Miriam

9.30 Tresenda
9.30 S. Giovanni Renato Pisogni / Lia Maria, Giovanni

10.30 Teglio

Rizzi Jenni

11.00 S. Giacomo Rossi Angelo, Domenico, Filippini Maria

D

Salterio 2^ Settimana
S. Giacomo:
benedizione statua Madonna di Lourdes
Teglio, giornata adesione Azione Cattolica
Teglio-online, dalle ore 17.00:
tombolata di carnevale, in maschera

D: Domenica - S: Solennità - F: Festa - M: Memoria - LP: Liturgia Propria

© ParrocchiaTeglio

