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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 2,18-22)
In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano
facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero:
«Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei
digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?».
Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a
nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo
con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni
quando lo sposo sarà loro tolto: allora, in quel giorno,
digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su
un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo porta via
qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore.
E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il
vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino
nuovo in otri nuovi!».

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 2,23-28)
In quel tempo, di sabato Gesù passava fra campi di grano
e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a
cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché
fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?». Ed egli
rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide
quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero
fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa
di Dio e mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito
mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi
compagni!». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per
l’uomo e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio
dell’uomo è signore anche del sabato».

MERCOLEDÌ

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,7-12)
In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il
mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea e da
Gerusalemme, dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle
parti di Tiro e Sidòne, una grande folla, sentendo quanto
faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di
tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non
lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché
quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per
toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano
ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli
imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,1-6)
In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era
lì un uomo che aveva una mano paralizzata, e stavano a
vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo.
Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati,
vieni qui in mezzo!». Poi domandò loro: «È lecito in giorno
di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o
ucciderla?». Ma essi tacevano. E guardandoli tutt’intorno
con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori,
disse all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese e la sua
mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani
e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.

VENERDÌ
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,13-19)
In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che
voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che
chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli
a predicare con il potere di scacciare i demòni.
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome
di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni
fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes,
cioè “figli del tuono”; e Andrea, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo,
Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.

GIOVEDÌ

SABATO
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-18)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma
chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni
che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai
malati e questi guariranno».
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Dal 18 al 25 gennaio:
Settimana di preghiera per l' unità dei cristiani.

VENERDÌ 24 ore 21.15, in Cattedrale:
Veglia di preghiera per l' unità dei cristiani.
La Preghiera per la Pace nel Giorno della Memoria

SABATO 25 GENNAIO

presso la nostra Chiesa (Cappuccini)

dalle ore 16.00 alle ore 18.00
La Milizia dell’Immacolata invita tutti a pregare insieme per
la Pace.
DOMENICA 26 GENNAIO: DOMENICA della PAROLA di DIO
istituita espressamente da Papa Francesco <<perché possa far crescere nel
popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture>>
Si tratta di una occasione preziosa per rendere la Chiesa intera sempre più
consapevole di una realtà fondamentale della sua identità: la centralità della
parola di Dio. Essa fonda, plasma e ispira ogni aspetto della fede personale e
comunitaria.
Cattedrale di Pesaro ore 16.00
LETTURA INTEGRALE DEL CANTICO DEI CANTICI
Introduce don Marco Di Giorgio
Momenti musicali all’arpa dei Maestri Monica Micheli Elisabetta Rossi
“L’ IGNORANZA DELLE SCRITTURE È IGNORANZA DI CRISTO” (S. GIROLAMO)

PERCORSO CON LA PAROLA DI DIO
OGNI MARTEDÌ DALLE ORE 19 ALLE 20
(sala parrocchiale)
…è aperto a tutti!
È bello conoscere la Parola di Dio e confrontarsi alla sua luce.
“Venite e vedrete!”
… è Gesù che vi aspetta

