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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,53-56)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la
traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e
approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo
riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione,
cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque
udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi
o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo
supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo
mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,1-13)
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e
alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano
cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e
tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati
accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli
antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza
aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per
tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di
oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si [...]

MERCOLEDÌ
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,14-23)
In quel tempo, Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva
loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è
nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo
impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo
impuro». Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i
suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse
loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non
capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non
può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma
nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli
alimenti. E diceva: «Ciò che esce dall’uomo è quello che
rende impuro l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore
degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti,
omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno,
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte
queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono
impuro l’uomo».

VENERDÌ
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-9)
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare
nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate,
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti [...]

GIOVEDÌ
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,24-30)
In quel tempo, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in
una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté
restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era
posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui,
andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua
greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di
scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva:
«Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene
prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli
replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola
mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa
tua parola, va’: il demonio è uscito da tua figlia».
Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto [...]

SABATO
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,1-10)
In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non
avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse
loro: «Sento compassione per la folla; ormai da tre giorni
stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando
digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino; e
alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi
discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un
deserto?». Domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero:
«Sette». Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i sette
pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli
perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla.
Avevano anche pochi pesciolini; recitò la benedizione [...]

PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ ASSISI (CAPPUCCINI)
-PESARO-

MARTEDÌ 11: MEMORIA DELLA B.V. DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Ricordiamo con affetto i nostri ammalati ed infermi. Sono parte preziosa
della nostra parrocchia. Preghiamo per loro e facciamogli sentire la nostra
fraterna vicinanza con una visita.

SABATO 15 FEBBRAIO
CELEBRIAMO LA FESTA DI S. VALENTINO INVITANDO TUTTI I FIDANZATI
ALLA S. MESSA DELLE ORE 18.30
Al termine della celebrazione preghiera e benedizione per i fidanzati e
consegna di un piccolo segno-ricordo

DOMENICA 16: Incontro mensile delle famiglie.
Ore 9.30: Preghiera e Incontro.
Ore 11.45: S. Messa a cui segue il pranzo comunitario.
DOMENICA 16: Incontro dei genitori e dei bambini del 1° Anno di
Catechismo. Ore 10.30 S. Messa e ore 11.30 Incontro.

ITINERARIO DELLA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 2020 (dalle ore 15.30 in poi)
LUNEDÍ
MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ

10.02
11.02
12.02
1302
14.02

ROSSI nn pari da 2 a 70
ABBA – ROSSI nn disp. da 1 a 7
ROSSI nn disp. da 9 a 35
ROSSI nn pari da 72 alla fine
GIOBERTI – ROSSI nn disp. da 95 alla fine

Ci hanno lasciato per il Cielo: Luciana TERENZI, via Mancini – Angela BARBONI,
via Cantore – Alberto ORAZIETTI, via Confalonieri.

