La Tua parola ci libera.

† Continuiamo il cammino del Tempo
Ordinario I, con il colore liturgico
Verde.
† Celebriamo nelle nostre comunità la giornata della Parola di Dio.
La liturgia prevede:
* l’accoglienza della Parola con il canto: è il seme della
vita che “cade” nel terreno del nostro cuore;
* il canto dell’Alleluia prima e dopo la proclamazione
del Vangelo.
† Alle celebrazioni di domenica, i ragazzi di 3^ elementare ricevono la preghiera del Padre nostro, che li
accompagna nel loro cammino di fede.
† Possiamo scaricare il libretto dei canti dal sito e partecipare con il canto alla celebrazione, seguendo i testi
dal telefonino (info in terza pagina).

Cristo, Messia promesso, che ci liberi dal potere delle
tenebre e del peccato.
Christe, eleison.
Signore, Maestro d’Amore, che mostri al tuo popolo il
volto di Dio.
Kyrie, eleison.
Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la giornata della
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
Parola di Dio. Cristo e la Parola eterna, il Verbo che
e venuto ad abitare in mezzo a noi: per questo la nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Chiesa lo riconosce presente nell’Eucaristia e nelle
sacre Scritture.
Chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo messo la Parola di Dio al centro della nostra vita T - Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo (…)
e non l’abbiamo messa in pratica.
Signore, Profeta di Speranza, che ci riveli la tua Parola di verita e di vita.
Kyrie, eleison.

Per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene
dal costante dialogo di Dio con il suo popolo,
vogliamo renderci terreno fertile accogliendo la proclamazione
della Parola di Dio con il canto.
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

Dt 18,15-20
Dal libro del Deuteronomio

Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie parole.

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto
da uno spirito impuro e comincio a gridare, dicendo:
«Che vuoi da noi, Gesu Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesu gli ordino
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro,
straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a
vicenda: «Che e mai questo? Un insegnamento nuovo,
dato con autorita. Comanda persino agli spiriti impuri
e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Restiamo in piedi per il canto dell’Alleluia.

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 94
Ascoltate oggi la voce del Signore.

oppure cantato
Venite applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza, amen, alleluia!

Rit.:

Ascolta, Padre, la nostra preghiera.

Per la Chiesa: i Pastori si lascino trasformare dalla
Parola che proclamano e diventino segno luminoso
della misericordia di Dio che guarisce e perdona.
Ti chiediamo.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia
della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per render- Per le famiglie: ogni giorno traggano forza dalla condivisione della Parola di Dio, alimento del cammino
gli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.
di fede, fonte della speranza e sorgente di carita.
Entrate: prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Ti chiediamo.
Signore che ci ha fatti. E lui il nostro Dio e noi il poPer i giovani: nell’ascolto assiduo della Parola sappiapolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
no discernere la volonta di Dio per la loro vita.
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore Ti chiediamo.
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deser- Per ciascuno di noi: l’insegnamento del Signore e la
to, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla testimonianza di una vita donata per amore ai fraprova pur avendo visto le mie opere».
telli ci sproni a rapporti di fraternita e misericordia.

1Cor 7,32-35

Ti chiediamo.

Dalla prima lettera di san Paolo ap. ai Corinzi

La vergine si preoccupa delle cose del Signore,
per essere santa.
Mc 1,21-28
Dal Vangelo secondo Marco

Insegnava loro come uno che ha autorità.

T - Padre nostro (...) e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

In quel tempo, Gesu, entrato di sabato nella sinagoga, [a
Cafarnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegna- Cel - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del
mento: egli infatti insegnava loro come uno che ha aumondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
torita, e non come gli scribi.
T - O Signore, non sono degno di partecipare (…)

In questa settimana ci sono due celebrazioni importanti: la presentazione di Gesù al Tempio,
detta anche Candelora, e la memoria di San Biagio con la “famosa” benedizione della gola.
La celebrazione più importante nella liturgia è quella del 2 febbraio, a 40 giorni dal Natale.
Ricorda che, per gli Ebrei, il primogenito maschio appartiene al Signore,
in ricordo della liberazione dei primogeniti ebrei scampati dalla morte in Egitto. Avviene anche per Gesù
e per lui si realizza anche il segno dell’ingresso nel Tempio: è lui il Signore che entra nel suo Tempio.
Da antica data i cristiani celebrano questa festa anche con una processione, accompagnandosi con le candele accese:
da qui la festa della “candelora”. Dal X sec. in Gallia questi ceri venivano benedetti.
Ecco il legame con la memoria di San Biagio e la benedizione della gola con le candele.
Biagio, vescovo di Sebaste in Turchia cadde vittima della persecuzione romana.
La tradizione gli attribuisce il miracolo di un bambino salvato dalla morte per una spina di pesce inghiottita.
Ecco la benedizione della gola … ben accolta nel periodo invernale, dove malattie da raffreddamento
sono frequenti e comuni a tanti. Perché con le candele?
Non per un loro potere di guarigione bensì per avere un contatto diretto - per comunicare la benedizione alle persone. Nel Vangelo si racconta parecchie volte che Gesù guarisce le persone con il gesto di imporre le mani.
Ha pienamente senso chiedere a Dio la salute di tutta la persona, corpo e anima.
Ecco il gesto di questa benedizione legata alla memoria di san Biagio.
Chiediamo la salute, non solo della gola, ma della persona quali che siano le sue malattie e necessità.
Chiediamo la benedizione perché Dio ci protegga in ogni aspetto della nostra vita.
Benedetti da Lui saremo capaci di bene-dire gli altri!

• Domenica 31 gennaio: Consegna del Padre nostro. Messe del mattino, gruppi di 3^ elementare.
• Martedì 2 febbraio: 25^ Giorn. della Vita Consacrata e Festa Presentazione del Signore al Tempio
(Candelora). S. Messa con benedizione delle candele e della gola: Tresenda, ore 16.30; Teglio, ore 20.30.
• Venerdì 5 febbraio, primo del mese: Teglio, ore 16.15 Adorazione Eucaristica, ore 16.45 Vespri,
ore 17.00 Liturgia della Parola e Comunione.
• Domenica 7 febbraio: Consegna del Comandamento dell’Amore. Messe del mattino, gruppi di 4^ elementare.
• 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.

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 30 gen
16.30 Tresenda

Donchi Giuseppe, Lucia, Danilo

18.00 Teglio

Ronchi Carla Lucia, Meleri Giovanni,
Giumelli Angela Carmela

Domenica 31 gen

4^ Domenica del Tempo Ordinario

9.15 Castello

Bettonagli, Vinante / Dallebaste, Omodei

9.30 Tresenda

Per la Comunità

D

Messe del mattino: consegna del Padre nostro
Gruppi 3^ elementare

9.30 S. Giovanni Bottoni Giacomo / Pierino, Virginia
10.30 Teglio

Salterio 4^ Settimana

Marianna, Filippo / Tusetti Pierina, Tudori Camillo

11.00 S. Giacomo 7° Rosa Luisa / Fay Battista, Rosa / Confeggi Carla

Lunedì 1 feb

B. Andrea Carlo Ferrari

M

Martedì 2 feb

Presentazione del Signore al Tempio

F

16.30 Tresenda
20.30 Teglio

Alle Messe:
benedizione delle candele e della gola

Ida, Giacinto / Celestina

Mercoledì 3 feb

S. Biagio

M

S. Agata

M

Cammini di Fede dei ragazzi nelle comunità

Giovedì 4 feb
Venerdì 5 feb
17.00 Teglio

Sabato 6 feb

Liturgia della Parola e Comunione Eucaristica

SS. Paolo Miki e compagni

M

16.30 Tresenda

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

18.00 Teglio

Morelli Ettore

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

Bissi G. Franco, Mariangela

9.30 S. Giovanni Bottoni Caterina / Lazzarini Oreste
10.30 Teglio

Per la Comunità

11.00 Castello

Int. particolare

Teglio, ore 16.15 Adorazione;
ore 16.45 Vespri

Salterio 1^ Settimana
S. Giacomo: ricordo di S. Apollonia
Messe del mattino:
consegna Comandamento Amore
Gruppi 4^ elementare

43° giornata nazionale della Vita

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

Scansiona
il QR Code
e scarica
il libretto dei canti
per partecipare attivamente
alla celebrazione.
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Non si dica quella solita frase poco
seria: la politica è una cosa brutta!
No: l'impegno politico - cioè l'impegno diretto alla costruzione cristianamente
ispirata della società in tutti i suoi ordinamenti a
cominciare dall'economico - è un impegno
di umanità e di santità: è un impegno che deve potere
convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta
tessuta di preghiera, di meditazione, di prudenza, di
fortezza, di giustizia e di carità.
-Giorgio La Pira-

