
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

29 gennaio 2023 

IV Domenica 

del tempo ordinario 

Oggi celebriamo la domenica “delle 
Beatitudini”. Esse rispondono ad un 
innato desiderio di felicità presente 
in ogni creatura; questo può essere 
saziato solo da Dio. Il mondo ci pro-
pone beatitudini diverse da quelle di 
Cristo. Sono i poveri e gli emarginati 
del mondo a fare esperienza della fe-
deltà di Dio e a trovare in Gesù quel-
la felicità e pienezza di vita che uma-
namente viene loro negata. 
Inoltre la Chiesa oggi celebra la 70° 
Giornata mondiale per i malati di 
lebbra. All’attenzione per questi  
malati si unisce il richiamo a com-
battere ogni forma di lebbra che col-
pisce l’umanità e a vigilare contro  
quella che Raul Follereau definiva la 
più grave forma di lebbra che è l’in-
differenza.  
PERDONARE 

Signore, che ti doni con infinita mi-
sericordia a chi ha il cuore umile, ab-
bi pietà di noi. Signore, pietà. 
Cristo, che da ricco ti sei fatto pove-
ro per arricchirci della tua povertà, 
abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 
Signore, che ricolmi di beni gli affa-
mati e rimandi a mani vuote i sazi, 
abbi pietà di noi. Signore, pietà. 
 

COLLETTA 

O Dio, che hai promesso ai poveri e 
agli umili la gioia del tuo regno, do-
na alla tua Chiesa di seguire con fi-
ducia il suo Maestro e Signore sulla 
via delle beatitudini evangeliche.    
Egli è Dio, e vive e regna con te... 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura - Sof 2, 3; 3,12-13 

Lascerò in mezzo a te un popolo 
umile e povero. 
Dal libro del profeta Sofonìa 

Cercate il Signore voi tutti, poveri 
della terra, che eseguite i suoi ordini, 
cercate la giustizia, cercate l’umiltà; 
forse potrete trovarvi al riparo nel 
giorno dell’ira del Signore. 
«Lascerò in mezzo a te un popolo 
umile e povero». Confiderà nel nome 
del Signore il resto d’Israele. Non 
commetteranno più iniquità e non 
proferiranno menzogna; non si trove-
rà più nella loro bocca una lingua 
fraudolenta. Potranno pascolare e ri-
posare senza che alcuno li molesti. 
Parola di Dio 

 

Dal Salmo 145 Beati i poveri in 
spirito 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 



dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
Egli sostiene l’orfano e la vedova,  
a sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione. 
 

2ª lettura - 1 Cor 1,26-31 

Dio ha scelto ciò che è debole per il 
mondo. 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi 
Considerate la vostra chiamata, fra-
telli: non ci sono fra voi molti sa-
pienti dal punto di vista umano, né 
molti potenti, né molti nobili.  
Ma quello che è stolto per il mondo, 
Dio lo ha scelto per confondere i sa-
pienti; quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confon-
dere i forti; quello che è ignobile e 
disprezzato per il mondo, quello che 
è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al 
nulla le cose che sono, perché nessu-
no possa vantarsi di fronte a Dio. 
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, 
il quale per noi è diventato sapienza 
per opera di Dio, giustizia, santifica-
zione e redenzione, perché, come sta 
scritto, chi si vanta, si vanti nel Si-
gnore.  Parola di Dio 

Canto al Vangelo -Mt 5,12 

Alleluia, alleluia 

Rallegratevi ed esultate, perché gran-
de è la vostra ricompensa nei cieli. 
Vangelo - Mt 5, 1-12 

Beati i poveri in spirito.  

Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, vedendo le folle, Ge-
sù salì sul monte: si pose a sedere e 
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diran-
no ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed esulta-
te, perché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli».  
Parola del Signore 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Le beatitudini che Gesù ha procla-
mato sono una promessa e un compi-
to che ci è stato affidato. Preghiamo 
il Padre, perché ci guidi e ci sosten-
ga, affinché possiamo tradurle in at-
teggiamenti di vita. 
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Si-
gnore. 
Perché i cristiani sappiano abbando-
narsi con fiducia alla fede ed alla se-
quela di Gesù, vincendo la tentazione 
dell’egoismo e dell’orgoglio, pre-

ghiamo.  
Perché coloro che soffrono possano 
trovare consolazione nel Signore ed 
un sostegno sincero e fraterno in noi, 
preghiamo.  
Perché coloro che si impegnano a   
realizzare progetti di giustizia e di 
legalità nei diversi contesti sociali, si 
sentano incoraggiati dalla Parola di 
Dio, a non cedere mai allo scoraggia-
mento e alla delusione, preghiamo.  
Perché ci sentiamo interpellati a es-
sere operatori di pace e testimoni del 
Vangelo nelle varie situazioni della   
nostra quotidianità, preghiamo. 
O Padre, che ci sostieni sempre con 
amorevole cura, accogli le intenzioni 
che, con povertà di spirito, ti abbia-
mo presentato e donaci la beatitudi-
ne di essere da te bene accolti nella 
tua misericordia. Per Cristo nostro 
Signore  
 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai nutriti alla tua men-
sa, fa’ che per la forza di questo sa-
cramento, sorgente inesauribile di 
salvezza, cresca sempre più la nostra 
fede. Per Cristo… 

AVVISI 

 

Mercoledì 1/2: alle ore 17 in Catte-
drale, in occasione della festa della 
vita consacrata (del 2 febbraio), cele-
brazione della Messa presieduta 
dall’Arcivescovo Lauro con i consa-
crati della diocesi. Siete tutti invitati 
Giovedì 2/2: festa della Presentazio-
ne al Tempio di Gesù. Dopo la Mes-
sa delle ore 9 in S.Maria: adorazione 
eucaristica.  

Giovedì 2/2: adorazione eucaristica 
presso la chiesa delle Canossiane 
dalle 10 alle 17 

Domenica 5/2: Giornata della vita. 
Alla Messa delle ore 9 in S.Maria ce-
lebreremo il 25° anniversario della 
professione religiosa del nostro par-
rocchiano Antonio Lorenzi. 
Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 in 
S.Francesco Saverio: adorazione eu-
caristica proposta dal Movimento 
per la vita.  
Nel pomeriggio dalle 16 alle 18 in 
Oratorio del Duomo in Via Madruz-
zo:  incontro delle famiglie dei bam-
bini recentemente battezzati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


