Parrocchie di Cristo Re – Madonna della Pace – S. Apollinare
SS. Cosma e Damiano – SS. Martiri Anauniesi

6 domenica T.O.
Anno C

17 Febbraio
n. 7 anno 2019

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dal libro del profeta Geremia (Ger 17,5-8)
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo,e pone nella
carne il suo sostegno,allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un
tamerisco nella steppa;non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel
deserto,in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l’uomo
che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato
lungo un corso d’acqua,verso la corrente stende le radici;non teme quando
viene il caldo,le sue foglie rimangono verdi,nell’anno della siccità non si dà
pena,non smette di produrre frutti.
Salmo
Responsoriale:

Beato l’uomo che confida nel Signore (sal. 1)

Seconda lettura:
Dalla 1 lettera di S. Paolo ai Corinzi(1Cor 15,12.16-20)
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni
tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono,
neanche Cristo è risorto;ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi
siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo
sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa
vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto
dai morti, primizia di coloro che sono morti.
Vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante.
C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, Ed egli, alzàti gli
occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno
di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora

piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando
vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome
come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso
modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché
avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i falsi profeti.
Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe
obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più profondo e risponde. Per
quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi che piangete, avanti,
in cammino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la carovana di Dio. Nella
Bibbia Dio conosce solo uomini in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi,
verso un altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli uomini
e le donne delle beatitudini sono le feritoie per cui passa il mondo nuovo.
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma
nessuna garanzia ci è data. Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di
gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli che sentono come ferita il disamore del
mondo. Beati, perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire?
No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio. La bella notizia è che Dio ha
un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura di loro,
fa avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per
seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di pace e lacrime
asciugate.

ORARI DI
SEGRETERIA:
Presenza
del parroco
nelle
comunità:

CRISTO RE:
dal lunedì al sabato,
9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
17.30-19.00 Cristo Re
Martedì
18.00-19.00 Ss. Martiri

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Sabato 16 e domenica 17 continuiamo con l’offerta della Decima, in fondo
alla chiesa troviamo le buste per questa iniziativa.
Lunedì 18
Santi Martiri: ad ore 20.30 in Canonica ci sarà l’incontro del gruppo liturgico
della parrocchia.
Santi Martiri: ad ore 20.30 in Oratorio, incontro degli animatori dei gruppi
adolescenti di Trento nord.
Martedì 19
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa sarà tutti i
martedì e prende il nome di “Un momento per Te”.
S. Apollinare: ad ore 8.30 fino ad ore 10 Lodi ed Adorazione in occasione della
giornata della Gratuità.
Mercoledì 20
Madonna Pace: ad ore 20.30 in canonica incontro del Comitato di Comunità
della Parrocchia.
Santi Martiri: dalle 18.00 alle 19.00 in Oratorio, il gruppo adolescenti (terza
media e prima superiore) si incontra con i volontari del gruppo Caritas.
Giovedì 21
Vela: ore 20.30 in canonica incontro di riflessione e confronto sulla Parola di
Dio nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Tua Parola”, tutti sono invitati non serve
nessuna preparazione particolare o conoscenza solo voglia di trovarsi insieme
per confrontarsi sulla Parola di Dio. Non ci sono né esperti né maestri, ma solo
persona che desiderano trovarsi assieme attorno alla Parola.
Santi Martiri: ore 20.30 in canonica incontro di riflessione e confronto sulla
Parola di Dio nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Tua Parola”, tutti sono invitati non
serve nessuna preparazione particolare o conoscenza solo voglia di trovarsi
insieme per confrontarsi sulla Parola di Dio. Non ci sono né esperti né maestri,
ma solo persona che desiderano trovarsi assieme attorno alla Parola.
In Seminario ad ore 20 in Seminario, incontro di Passi di Vangelo, per giovani
dai 18 ai 35 anni con l’Arcivescovo. Si può seguire la diretta audio anche dal

sito della diocesi.
Venerdì 22
Cristo Re: ad ore 20.30in canonica a Cristo Re prosegue il percorso in
preparazione al matrimonio, ricordiamo nella preghiera queste coppie.
S. Apollinare: nel salone S. Benedetto ci sarà la proiezione delle foto del
campeggio estivo.
Sabato 23
Santi Martiri: dalle 13 in poi in Oratorio santi Martiri festa di carnevale in
allegria e divertimento per tutti con giochi ed attività varie, tutti siamo invitati.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Sabato 23 il Clan del gruppo scout Trento 4 di Cristo Re inizia la settimana
comunitaria: li accompagniamo con la preghiera.
Domenica 24 a Cristo Re in Canonica dalle ore 14.30 alle 17 festa di carnevale
organizzata dal gruppo Oratorio in collaborazione con Madonna della Pace. Ci
saranno giochi e divertimento per tutti con giochi e attività varie. Tutti siamo
invitati.
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 S. Apollinare

Sabato
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re

Mercoledì
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Confessioni

Domenica
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 Ss. Martiri

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30

