
PREGHIAMO  
CON I SALMI 

 

VIENI, SIGNORE,  
NEL TUO TEMPIO SANTO 

 

Alzate, o porte,  
la vostra fronte, alzatevi,  
soglie antiche, ed entri  

il re della gloria. 
 

Chi è questo re  
della gloria?  

Il Signore forte e valoroso,  
il Signore valoroso  

in battaglia. 
 

Alzate, o porte,  
la vostra fronte, alzatevi,  
soglie antiche, ed entri  

il re della gloria. 
 

Chi è mai questo re  
della gloria?  

Il Signore degli eserciti  
è il re della gloria 

PREGHIAMO  
CON LA CHIESA 

 

ASCOLTACI,  
SIGNORE 

 

Per la Chiesa: riconosca nelle 
beatitudini la sua unica leg-
ge, le annunci agli uomini 
come messaggio di libera-

zione. 
 

Grazie, o Padre, perché ci in-
segni una nuova strada che 
porta alla vera gioia, anche 
in mezzo alle fatiche 

 
Grazie, Spirito di vita, per-
ché rendi vive ogni giorno 
le parole del Cristo e ci fai 
avvertire la potenza che na-
sce dalla sua fedeltà 

 
Signore, tu ci ricordi che 
possiamo vedere Dio se sia-
mo puri di cuore e poveri in 
spirito; perdonaci se siamo 
poco coerenti con il tuo do-
no… e abbi pietà di noi 
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Un grande scrittore francese, 
Bernanos, in uno dei suoi roman-
zi, racconta di un ateo che, duran-
te una celebrazione liturgica sale 
sul pulpito ed apostrofa l'assem-
blea dicendo: “Cristiani! Ma dove 
diavolo la nascondete voi la vo-
stra gioia?". Espressione che 
giunge come una frecciata contro 
i credenti perché  tutta la Scrittu-
ra gravita attorno un annunzio 
pregno di gioia: "Rallegratevi ed 
esultate… Beati voi...".   
E ben sappiamo che è il Regno il 
motivo ultimo della nostra letizia. 
Regno atteso come causa di giu-
stizia per il popolo e salvezza per 
i figli dei poveri.  

Ebbene questo Regno ora è qui! 
E' Gesù tra noi. Perché allora la 
nostra gioia talvolta è così tiepi-
da e smorta da sembrare pia 
rassegnazione e immane fatica? 
Probabilmente non teniamo in 
gran conto che il Regno è ini-
ziativa di Dio, gratuita e incon-
trovertibile. E abbiamo abbassa-
to la temperatura dell'amore al-
la freddezza dell'osservanza nel-
la rigidità di un volontarismo 
che fiacca e deprime.   
Invertiamo la marcia allora e 
convertiamoci alle beatitudini 
del Regno, dono gratuito che 
attende solo d'essere accolto con 
fiducia. 

DAL VANGELO (Mt 5,1-12a) 

«Beati i poveri in spirito, …  
Beati quelli che sono nel  
pianto… Beati i miti …  
Beati i misericordiosi »... 

http://www.parrocchiadisantandrea.it
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LUNEDÌ 30 GENNAIO: 
     ore 20:45 presso l’Oratorio Pio X, si riunisce il Consiglio 
del Circolo NOI. 
 
MARTEDÌ 31 GENNAIO:  

A Summaga, alle ore 20:30, incontro di formazione per i 
catechisti della forania di Portogruaro. 

In Oratorio Pio X, alle ore 20:30, quarto incontro di for-
mazione per i volontari del Centro di Ascolto Caritas. 

In Oratorio Pio X, alle ore 20:30, primo incontro del 
percorso fidanzati per le 15 coppie iscritte.  

 
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO:  

Festa della Presentazione al tempio 
del Signore (detta Candelora. All’inizio 
della messa ci sarà il rito della benedi-
zione delle candele che saranno apposi-
tamente distribuite). Nell’occasione di 
questa festa la Chiesa si unisce a tutti i 
consacrati e le consacrate dei diversi 
Ordini, Istituti, Associazioni in tutto il 
mondo per pregare con loro e per loro e ringraziare Dio per 
il dono della Vita Consacrata.  

 

Per entrambe le parrocchie, presso la Chiesa di San Gio-
vanni: Sante Messe alle ore 8:30 e 10:30.  

Alle ore 18:30 Santa Messa solenne celebrata da don Ro-
berto Tondato, vicario generale della nostra Diocesi, con la 
partecipazione dei frati cappuccini del Santuario “MADONNA 
DI FATIMA”.  

Alle ore 17:30 a San Giovanni: adorazione con una spe-
ciale attenzione al tema della vita.  

VENERDÌ 3 FEBBRAIO: 
Memoria di San Biagio.  
Al termine della messa delle ore 8:00 e delle 

ore 18:30: benedizione delle gole. 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO:  
45ª Giornata Nazionale per la Vita 

Il tema di questa Giornata è  
«La morte non è mai una soluzione. 
“Dio ha creato tutte le cose perché esista-
no; le creature del mondo sono portatrici 
di salvezza, in esse non c’è veleno di 
morte” (Sap 1,14)».  
L’auspicio dei Vescovi è che questo 
appuntamento “rinnovi l’adesione dei 
cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’im-

pegno a smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di 
promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, 
mobilitando sempre maggiori energie e 
risorse”. 

Sul sagrato del Duomo e della Chie-
sa di Sant’Agnese alcuni volontari offri-
ranno i vasetti di primule, il cui ricava-
to sarà devoluto per finanziare i Pro-
getti Gemma del CAV (Centro di Aiu-
to alla Vita) che sostengono le mamme che, se aiutate, scel-
gono di non abortire e di portare a termine la gravidanza. 

 
Don Nicolas proseguirà la benedizione delle famiglie 

in via Leopardi e Volpare. 
 
Sabato 4 e domenica 5 febbraio il parroco don Giuseppe 

parteciperà a Roma ad un seminario organizzato dall’Ordo 
Virginum nazionale. 

https://famiglia.chiesacattolica.it/il-messaggio-per-la-45a-giornata-nazionale-per-la-vita/

