
VENERDÌ 3 FEBBRAIO

Antifona d'ingresso
Abbi pietà di me, Signore, 
perché sono in angustia;  
strappami dalla mano dei miei nemici
e salvami dai miei persecutori:
Signore, che io non resti confuso. (Sal 31,10.16.18)

Colletta
Perdona, Signore, i nostri peccati,
e nella tua misericordia
spezza le catene che ci tengono prigionieri
a causa delle nostre colpe,
e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata.

Prima lettura Ger 20,10-13
Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso.

Dal libro del profeta Geremìa
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno!
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo».
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta:
«Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci
prenderemo la nostra vendetta».
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso,
per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere;
arrossiranno perché non avranno successo,
sarà una vergogna eterna e incancellabile.
Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia
causa!
Cantate inni al Signore, lodate il Signore,
perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori.
Parola di Dio

Salmo responsoriale Sal 17

Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.

Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
già mi avvolgevano i lacci degli ínferi,
già mi stringevano agguati mortali.

Fermiamoci un momento per incontrare il nostro Dio e lasciarci 
nutrire,  consolare e animare dalla Parola di Dio.
Preghiamo gli uni per gli altri, creiamo così una catena che ci 
unisce come vera famiglia Dio e soprattutto ricordiamo i nostri 
ammalati, i loro familiari, e quanti già sono stati chiamati 
all’incontro con il Signore: siano ammessi alla gioia e alla pace di
fare parte della comunione dei santi in Paradiso.

Nella santa messa che noi sacerdoti celebriamo in forma privata,
ma che, potendola seguire in diretta streaming,  ci fa essere tutti 
uniti e spiritualmente presenti, continuiamo a costruire e 
sperimentare la bellezza della nostra Comunità parrocchiale.

Geremia è il profeta perseguitato, 
perché la sua parola che viene dal 
Signore è una parola che denuncia 
le ingiustizie e le infedeltà e 
chiama a vera conversione. Chi si 
sente accusato vuole eliminare il 
profeta di Dio, pensando così di 
salvare se stesso.
Ma il profeta non può e non vuole 
cedere alle minacce dei suoi 
persecutori.
Al contrario si affiida pienamente al
Signore che lo ha chiamato e 
inviato, ed è sicuro che Dio non lo 
può abbandonare.
Gesù è il vero Profeta che come 
Geremia porta a compimento il 
progettoo di Dio.
La lode al Signore perché ha 
liberato la vita del povero è il 
grazie che riconosce il suo 
intervento di salvezza.

Mi affiido pienamente a Dio nel 
tempo della prova e seguo con 
fedeltà la sua parola, credendo 
fermamente che Egli non mi 
abbandona? 



Nell’angoscia invocai il Signore,
nell’angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.

Canto al Vangelo (Gv 6,63.68)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
tu hai parole di vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Vangelo Gv 10,31-42
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù
disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per
quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo
per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai
Dio».
Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi
siete dèi”? Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola
di Dio – e la Scrittura non può essere annullata –, a colui che il Padre ha
consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho
detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non
credetemi; ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere,
perché sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora
cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima
Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano:
«Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni
ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui.

Parola del Signore

Vi ricordo che ogni sera alle ore 19:00 siamo invitati a partecipare alla novena  per chiedere a Maria Ss. la 
liberazione da questo male. Il collegamento con il nostro Arcivescovo sul canale: youtube “12portebo” 

ALLE ORE 12:00 VI INVITIAMO A SEGUIRE LA S. MESSA  IN  DIRETTA STREAMING TRASMESSA  DALLA NOSTRA CHIESA INVERNALE.
QUESTA SERA ALLE ORE 20:30: VIA CRUCIS

Di fronte ai suoi avversari Gesù 
presenta le sue opere, che sono 
buone perché sono quelle che il 
Padre gli ha dato da compiere.
Chi conosce veramente  Dio 
riconosce anche le sue opere, cioè
il suo modo di agire e quanto 
piace a Lui. E quindi chi compie 
le opere del Padre viene 
sicuramente da Lui.

Ma i Giudei non vogliono 
ascoltare Gesù e lo accusano di 
bestemmia, perché Egli si fa 
Figlio di Dio! E quindi cercano di
cattourarlo per lapidarlo.
Essi sono accecati dal loro 
orgoglio, dall’invidia e gelosia e 
dalla loro volontà di non volere 
cedere di fronte alla verità e 
pensano di tacitarlo con le loro 
pietre!

Vogliamo  e desideriamo imitare 
quella parte del popolo che andò 
e credettoe in Gesù, sfidando 
anche i capi che li minacciavano?


