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PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – Anno A 

detta “della divina clemenza” 

 

MESSA DI VIGILIA 
 

Il Signore sia con Voi. E con il tuo Spirito 
 

Fratelli, con questa celebrazione vigiliare inizia il giorno 
santo della Domenica, memoria della Pasqua di Cristo 
Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l'annuncio che 

rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza. 
 

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro 
Gesù Cristo secondo Luca                                24, 13-35 
 

In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Emmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e 
conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. Mentre conversavano e discutevano 
insieme, il Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che 
cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu 
sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il 
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in 
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i 
capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. 
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe 
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si 
sono recate al mattino alla tomba e, non avendo 
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono 
andati alla tomba e hanno trovato come avevano 
detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto 
ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il 
Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma 
essi insistettero: « Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto» Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 

diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi 
dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo 
la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto 
lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 
 

Cristo Signore è risorto! Rendiamo grazie a Dio! 
 

MESSA DEL GIORNO 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.  
Il Signore sia con Voi. E con il tuo Spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

Tu che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a 
tua immagine, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Tu che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore 
nuovo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Tu che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta 
la tua parola, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Amen.  
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio 
Padre Onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica, tu che siedi alla destra del 
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 
Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria 
di Dio Padre.  Amen. 
 

ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA 
O Dio, certezza e forza di chi spera in te, ascolta 
la nostra preghiera: concedi l’aiuto della tua grazia 
alla debolezza umana che senza di te non può 
nulla perché possiamo piacerti con la fedeltà alla 
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tua legge nelle intenzioni e nelle opere. Per Gesù 
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che 
vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen.  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Lettura del profeta Baruc                   1, 15a; 2,9-15a 
Direte in quei giorni: «II Signore ha vegliato su 
questi mali e li ha mandati sopra di noi, poiché egli 
è giusto in tutte le opere che ci ha comandato, 
mentre noi non abbiamo dato ascolto alla sua 
voce, camminando secondo i decreti che aveva 
posto davanti al nostro volto. 
Ora, Signore, Dio d'Israele, che hai fatto uscire il 
tuo popolo dall'Egitto con mano forte, con segni e 
prodigi, con grande potenza e braccio possente e 
ti sei fatto un nome, quale è oggi, noi abbiamo 
peccato, siamo stati empi, siamo stati ingiusti, 
Signore, nostro Dio, verso tutti i tuoi 
comandamenti. Allontana da noi la tua collera, 
perché siamo rimasti pochi in mezzo alle nazioni 
fra le quali tu ci hai dispersi. Ascolta, Signore, la 
nostra preghiera, la nostra supplica, liberaci per il 
tuo amore e facci trovare grazia davanti a coloro 
che ci hanno deportati, perché tutta la terra sappia 
che tu sei il Signore, nostro Dio».     
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.  
 

Dal Salmo 105 

Rendete grazie al Signore,  
il suo amore è per sempre. 
 

Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e 
malvagità abbiamo commesso. I nostri padri, in 
Egitto, non compresero le tue meraviglie.    
 

Non si ricordarono della grandezza del tuo amore  
e si ribellarono presso il mare, presso il Mar 
Rosso. Ma Dio li salvò per il suo nome, per far 
conoscere la sua potenza. 
 

Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono 
nei loro progetti e furono abbattuti per le loro 
colpe; ma egli vide la loro angustia, quando udì il 
loro grido.    
 

Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a 
compassione, per il suo grande amore. Salvaci, 
Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché 
ringraziamo il tuo nome santo.    
 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
7, 1-6a 

O forse ignorate, fratelli - parlo a gente che 
conosce la legge - che la legge ha potere 
sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? La 
donna sposata, infatti, per legge è legata al marito 
finché egli vive; ma se il marito muore, è liberata 
dalla legge che la lega al marito. Ella sarà dunque 
considerata adultera se passa a un altro uomo 
mentre il marito vive; ma se il marito muore ella é 
libera dalla legge, tanto che non è più adultera se 
passa a un altro uomo. 

Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, 
mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a 
morte quanto alla Legge per appartenere a un 
altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, 
affinché noi portiamo frutti per Dio. Quando infatti 
eravamo nella debolezza della carne, le passioni 
peccaminose, stimolate dalla Legge, si 
scatenavano nelle nostre membra al fine di 
portare frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò 
che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla 
Legge per servire secondo lo Spirito, che è nuovo.   
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.  
 

Alleluia, alleluia. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Alleluia. 
 

Il Signore sia con Voi. E con il tuo Spirito 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
Gloria a te, o Signore 

8, 1-11 

In quel tempo. II Signore Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo 
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi 
e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu 
che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si 
chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 
Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si 
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più 
anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanche io ti condanno; va' e d'ora in poi non 
peccare più».      
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 

DOPO IL VANGELO 
Porgimi orecchio, Signore e ascoltami. Salva il tuo 
servo, o Dio, che spera in te. Abbi pietà di me 
perché sempre ti invoco. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è nei 
cieli, perché rivolga il suo sguardo di misericordia 
su tutti noi. Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore 
 

1. Per la Chiesa, perché sia sempre luogo in cui 
ciascuno viene accolto con misericordia e amore, 
ti preghiamo. 

2.  

Converti il nostro cuore e liberalo dalle durezze 
che ci impediscono di vedere in chi sbaglia un 
fratello da amare, ti preghiamo. 



Per chi è chiamato ad amministrare la giustizia: 
perché nel rispetto delle leggi, sappia 
salvaguardare sempre la dignità delle persone, ti 
preghiamo. 
 

Per papa Francesco, che sarà pellegrino in terra 
ambrosiana. La sua parola autorevole ci sproni a 
rimettere al centro della missione l’annuncio 
dell’amore misericordioso di Dio per ogni uomo, ti 
preghiamo.  
 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA  
DELLA PAROLA 
O Dio, che ci hai rivelato di voler abitare in chi è 
retto e sincero, donaci la sete di verità e di 
giustizia che fa del nostro cuore il tempio della 
divina presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

LITURGIA EUCARISTICA 
scambiamoci un segno di pace. 

 

SUI DONI 
Accetta, o Dio misericordioso, le offerte che ti 
consacriamo e concedi che siano per noi sicuro e 
perenne sostegno. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.  
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.  
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
E' cosa buona e giusta.  
 

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e 
in ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno. Mirabile è l’opera compiuta 
da Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale: egli ci ha 
tratto dalla schiavitù del peccato e della morte alla 
gloria di proclamarci stirpe eletta, regale 
sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista 
per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, 
che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore 
della tua luce. Riconoscenti e gioiosi, ci uniamo 
concordi alle schiere degli angeli che elevano a te 
il loro inno di lode: Santo, Santo, Santo … 
 

Santo, Santo, Santo los cielos te proclaman. 
Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yavé 
Santo, Santo, Santo es el que nos redime 
porque mi Dios es Santo 
la tierra llena de su Gloria es. (bis) 
Cielo y tierra pasará más tu Palabra no pasará. 
(bis) No, no, no, no, no, no pasará. (bis) 
Bendito es el que viene en nombre del Señor 
la gloria de Jesucristo el hijo de David. 
Hosanna en las alturas  a nuestro salvador 
bendito es el que viene en el nombre del Señor.  
 

Mistero della fede 
Tu ci hai redento con la tua croce e la tua 
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.  
 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Canterò senza fine la pietà del Signore. Con la 
mia bocca annunzierò a tutte le genti la tua verità. 
O Signore, ricordati di me. 
 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Signore, illuminami e guidami 
nella fede, nella speranza e nella carità. 

La strada che tu hai percorso sia da me seguita. 
Tutto ciò che tu ami sia da me amato. 

Tu, Luce, illumina le mie tenebre. 
Tu, Forza, sorreggi la mia debolezza. 

I miei occhi siano i tuoi occhi, 
le mie mani siano le tue mani, 

le mie spalle siano le tue. 
Il mio cuore sia il tuo cuore, 

affinché i fratelli,  
tramite la mia umile e fedele presenza,  

possano incontrare te 
e, nella fede, vederti e amarti. 
Signore, prendimi come sono 

e fammi come tu mi vuoi. 

 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, Padre santo, che ci hai saziato col Pane di 
vita, serbaci nel canto della tua lode e portaci a 
eterna salvezza. Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

Il Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito 
Kyrie eleison  Kyrie eleison  Kyrie eleison 

Vi benedica Dio Onnipotente 
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen 

Canto finale 
Andiamo in pace. Nel nome di Cristo 

 

DATE 2a FRATERNITA’ 
3 IC – 5a EL.  12 MARZO 2017 
4 IC – 1a MEDIA.  19 MARZO 2017 
 

PERCORSI FORMATIVI PER GENITORI  
 

1° INCONTRO: LUNEDI' 27 FEBBRAIO ORE 21,00 

Dov'è mio figlio? In cameretta o in rete? 
Istruzioni per comprendere i linguaggi dei 
"nativi digitali" 
Roberto Fuso Nerini - formatore in comunicazione e new media  
 
2° INCONTRO: LUNEDI' 6 MARZO ORE 21,00 
Incontro per i padri 
A che cosa serve un padre in una famiglia? 
Dr. Sandro Venturoli - formatore e logoterapeuta 
 
3° INCONTRO: LUNEDI' 13 MARZO ORE 21,00 
Incontro per mamme e papà 
Nell'educare ... coniugi o conviventi?  
La scommessa del dialogo. 
Dr. Sandro Venturoli - formatore e logoterapeuta 
 



 

FESTA DI CARNEVALE 
SABATO 4 MARZO 2017, ALLE ORE 15,00 

(ognuno porti la merenda da condividere) 
 

RITIRO QUARESIMA DI UPF 
DOMENICA 5 MARZO 2017 

DALLE ORE 15,00 A MONLUE’ 
 
 

 

ATTIVITA' ESTIVE 2017 
 

L'ORATORIO ESTIVO sarà da lunedì 12 giugno a 
venerdì 30 giugno per i bambini dalla 1° 
elementare (frequentata) alla 3° media.  
La VACANZA COMUNITARIA sarà da sabato 1 
luglio a sabato 8 luglio a BORMIO 2000 per i 
ragazzi dalla 3° elementare alla 3° media.  
 

Le iscrizioni sono aperte e per iscriversi occorrerà 
dare il nominativo e le relative caparre 
direttamente a don Giuseppe entro fine MARZO 
2017. 

 
 

FEBBRAIO 2017 
 

26 DO 
ULTIMA DOPO EPIFANIA 
Preti e suore a San Nicolao 

27 Lu 

ORE 21,00 - 1° Incontro formativo genitori: 

Dov'è mio figlio? In cameretta o in rete? 
Istruzioni per comprendere i linguaggi 
dei "nativi digitali"  

28 Ma Ore 10,30 Incontro preti 
 

MARZO 2017 
 

1 Me  

2 Gi  

3 Ve  

4 Sa 
Carnevale ambrosiano 
Ore 15,00 Festa Carnevale  

5 DO 
I DI QUARESIMA 
Ritiro Quaresima UPF 

6 Lu 

Ore 21,00 - 2° Incontro formativo genitori: 

Incontro per i padri A che cosa serve 
un padre in una famiglia? 

7 Ma 
Ore 17,00 –  1 IC/18 – Riforma (2 el) 
Ore 21,00 Direttivo 

8 Me Ore 17,00 –  2 IC – Riforma (3 el) 

9 Gi Ore 17,00 –  2 IC  - (4 el) 

10 Ve 
Ore 17,00 –  3 IC – (5 el) 
Ore 21,00 VIA CRUCIS/1 

11 Sa 
VENDITA TORTE 

Ore 19,00 ADO/9 

12 DO 

II DI QUARESIMA 
FRATERNITA’ 3 IC (5° el) 
VENDITA TORTE 

13 Lu 

Ore 21,00 - 3° Incontro formativo genitori: 

Incontro per mamme e papà 
Nell'educare ... coniugi o conviventi?  
La scommessa del dialogo. 

14 Ma 
Ore 10,30 Incontro preti 
Ore 17,00 –  1 IC/19 – Riforma (2 el) 

15 Me Ore 17,00 –  2 IC – Riforma (3 el) 

16 Gi Ore 17,00 –  2 IC  - (4 el) 

17 Ve 
Ore 17,00 –  3 IC – (5 el) 
Ore 21,00 VIA CRUCIS/2 

18 Sa Ore 19,00 Pre-ado/11 + 4 IC (1° media) 

19 DO 
III DI QUARESIMA 
FRATERNITA’ 4 IC (1° media) 

20 Lu  

21 Ma Ore 17,00 –  1 IC/20 – Riforma (2 el) 

22 Me Ore 17,00 –  2 IC – Riforma (3 el) 

23 Gi Ore 17,00 –  2 IC  - (4 el) 

24 Ve 
Ore 17,00 –  3 IC – (5 el) 
Ore 21,00 VIA CRUCIS/3 

25 Sa Ore 19,00 ADO/10 

26 DO IV DI QUARESIMA 

27 Lu Ore 19,30 Catechesi giovani/6 

28 Ma 
Ore 10,30 Incontro preti 
Ore 17,00 –  1 IC/21 – Riforma (2 el) 

29 Me Ore 17,00 –  2 IC – Riforma (3 el) 

30 Gio Ore 17,00 –  2 IC  - (4 el) 

31 Ve 
Ore 17,00 –  3 IC – (5 el) 
Ore 21,00 VIA CRUCIS/4 

 


