
Avvisi - San Nicolò  

Messe feriali 18,30 -prefestive 17,30 e 18,30 festive 8,00 10,00 11,15 18,30 

Oratorio A.n.s.p.i. Tutti i giorni 15,30-18,30 e 20,30 -23.00 

Giov. 02 h 17.30  Adorazione. 18.30 Messa -solennità della Candelora 

Ven.  03  h 18.30  Messa e festa di San Biagio - benedizione della gola  

    

    

    

    

Avvisi - Calendasco  

Feriali Messa il mercoledì h 18.00 - festivi Messa ore 10,30. 

Mer. 01 h 14.30  don Fabio presente in canonica. 

Mer. 01 h 18.00 Messa feriale. 

Dom. 05  Vendita  Turtlit 

Dom 05 h 10.30  Messa e - benedizione della gola  

Dom 05 h 15,30  Festa di san Giovanni Bosco -Giochi da tavola - 

Avvisi - Santimento  

Dom. e festivi Messa ore 09,30 - Circolo ANSPI aperto dalle h 15  

Dom. 29 h 15.00 don Fabio presente in canonica  

Gio. 02 h 14.30  don Fabio presente in canonica  

Dom. 05 h 09,30 Messa e - benedizione della gola  

Avvisi - Cotrebbia  

Domenica e festivi  Messa ore 09,30 

Dom.  05 h 09,30 Celebrazione  e benedizione della gola  

    

Avvisi - Boscone Cusani  

Sabati e prefestivi Messa ore 17,00 

Sab  04  17.00 Messa e festa di San Biagio - benedizione della gola  

Sab  04  17.40  Assemblea programmatica - al termine vendita Turtlit 

 

 

 

 

  

Prima Lettura      Sof 2,3; 3, 12-13 
 
Dal libro del profeta Sofonia 
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 com-
metteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; non si troverà 
più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e ripo-
sare senza che alcuno li molesti.  Parola del Signore  
    
 
Salmo Responsoriale      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, ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre,  
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
 

COMUNITA’ PASTORALE SANTA GIANNA BERETTA MOLLA  
 

Chiese in San Nicolò a Trebbia, Santimento,  
                Calendasco, Cotrebbia, Boscone Cusani. 
 

Segreteria via Case Chiesa 1 san Nicolò a Tr. 29010 Rottofreno  tel. 0523 763112  
 

Per messaggi WhatsApp. San Nicolò a Tr.  333 106 6037 
                                          Le altre chiese    333 777 6905 

4a domenica del tempo ordinario A 

La Parola  
che scalda il Cuore 



Seconda Lettura  1 Cor 1, 26-31 
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti 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 sapi-
enti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i for-
ti; 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 nessuno possa van-
tarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è 
diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, 
perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Parola del Signore  
  
 
Canto al Vangelo    Mt 5 ,12a 
 
Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nel cieli. 
   
Vangelo  Mt 5,1-12a 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicen-
do: 
«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, diranno 

Preghiera dei Fedeli  

 

Preghiera dei fedeli. 
 
Ti preghiamo, Signore, perché la Tua Parola annunciata in tutto il mono 
converta i cuori e doni la pace. Preghiamo. 
 
Ti preghiamo, Signore, per l’unità dei cristiani, la Tua Parola ci unisca sem-
pre di più nel cammino che ci porta a te. Preghiamo. 
 
Per i missionari e i testimoni del Vangelo, siano sostenuti dalla preghiera ed 
incoraggiati dalla gioia delle comunità cristiane. Preghiamo.  
 
Per tutti i cristiani chiamati a testimoniare il Vangelo nella carità; sospinti 
dallo Spirito Santo non si lascino demotivare dalle difficoltà. Preghiamo.  

ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli» Parola di Dio. 

Visita agli ammalati  
I sacerdoti sono a disposizione per visitare gli ammalati e portare 
la comunione. Si può prendere contatto con i sacerdoti dopo le 
messe.  

Amici della Luce  
Il 15 di febbraio partirà un altro carico di aiuti umanitari per la Bosnia, i vo-
lontari dell’associazione Amici della Luce chiedono un aiuto per raccogliere 
alimentari soprattutto pasta molte altre cose sono già state reperite. Chi vuole 
dare un aiuto lo può fare portando gli alimenti domenica 5 o domenica 12. 


