
 Domenica 29 gennaio IV Tempo Ordinario. -  
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 

Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 18.00 

10.30 – 18.00 RITIRO GRUPPO CRISTO RE - RNS  

                       SALONE - APERTO A TUTTI  

 Lunedì  30 gennaio 19.00 Genitori III elementare 

 Martedì  31 gennaio  

Mercoledì  1 febbraio 18.45 Preghiera comunit. Carism. - RnS 

 Giovedì  2 febbraio  Presentazione di Gesù al Tempio -  

 “Candelora” 

18.00 S.Messa e Benedizione dei bambini 

 Venerdì  3 febbraio I di mese - S.Biagio  Benedizione della gola 

 

18.00 S. Messa - Adorazione eucaristica         

 

 Sabato    4 febbraio                                   16.15 Ministranti  - ACR - AGESCI 

 Domenica 5 febbraio V Tempo Ordinario -  
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 18.00 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email 

sanvitomartire2002@libero.it                  

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 

PRESENTAZIONE DI GESÙ  
AL TEMPIO  

 “CANDELORA” 

18.00 S.MESSA E  

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

10 – 14 Luglio 

Pellegrinaggio            
Parrocchiale  
in Polonia 

CASA BETANIA  

HA BISOGNO DI       

VOLONTARI.  

PERCHÉ NON TU? 

CARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALE    

ABBIAMO BISOGNO DI: 

- ZUCCHERO 

- OLIO 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  29 gennaio  2017            IV DEL TEMPO ORDINARIO 

Mt 5,1-12a 

 

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 dicendo: 

«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 cie-

li. 

Beati voi quando vi insulteran-

no, vi perseguiteranno e, men-

tendo, diranno ogni sorta di ma-

le contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché 

grande è la vostra ricompensa 

nei cieli. Così infatti perseguita-

rono i profeti che furono prima 

di voi». 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Le nove Beatitudini sono il 
cuore del Vangelo; al cuore del 

Vangelo c'è per nove volte la pa-

rola felicità, c'è un Dio che si 

prende cura della gioia dell'uo-

mo, tracciandogli i sentieri.  

Come al solito, inattesi, contro-

corrente, e restiamo senza fiato, 

di fronte alla tenerezza e allo 

splendore di queste parole.  

  Sono la nostalgia prepotente di 

un tutt'altro modo di essere uo-

mini, il sogno di un mondo fatto 

di pace, di sincerità, di giustizia, 

di cuori puri.  

   Queste nove parole sono la 

bella notizia, l'annuncio gioioso 

che Dio regala vita a chi produce 

amore, che se uno si fa carico 

della felicità di qualcuno il Padre 

si fa carico della sua felicità. 

   Le beatitudini sono il più gran-

de atto di speranza del cristiano.                       

Quando vengono proclamate 

sanno ancora affascinarci, poi 

usciamo di chiesa e ci accorgia-

mo che per abitare la terra, que-

sto mondo aggressivo e duro, ci 

siamo scelti il manifesto più dif-

ficile, incredibile, stravolgente e 

contromano che l'uomo possa 

pensare. 

  La prima dice: beati voi poveri. 

E ci saremmo aspettati: perché 

ci sarà un capovolgimento, 

perché diventerete ricchi. No.  

  Il progetto di Dio è più pro-

fondo e vasto. Beati voi pove-

ri, perché vostro è il Regno, 
già adesso, non nell'altra vita! 

Beati, perché c'è più Dio in 

voi, c'è più libertà, meno at-

taccamento all'io e  

alle cose. 
  Beati perché custodite la spe-

ranza di tutti.  

  In questo mondo dove si 

fronteggiano nazioni ricche fi-

no allo spreco e popoli pove-

rissimi, un esercito silenzioso 

di uomini e donne preparano 

un futuro buono: costruiscono 

pace, nel lavoro, in famiglia, 

nelle istituzioni; sono ostinati 

nel proporsi la giustizia, onesti 

anche nelle piccole cose. 

   Gli uomini delle beatitudini, 

ignoti al mondo, che non an-

dranno sui giornali, sono loro i 

segreti legislatori della storia. 

   La seconda è la beatitudine 

più paradossale: Beati quelli 

che sono nel pianto.  

   Felicità e lacrime mescolate 

insieme, forse indissolubili.     

   Dio è dalla parte di chi pian-

ge ma non dalla parte del dolo-

re!     

  Un angelo misterioso annun-

cia a chiunque piange:  

il Signore è con te . 
   Dio non ama il dolore, è con 

te nel riflesso più profondo del-

le tue lacrime per moltiplicare 

il coraggio, per fasciare il cuore 

ferito, nella tempesta è al tuo 

fianco, forza della tua forza.  

   La parola chiave delle beati-

tudini è felicità.  

   Sant'Agostino, che scrive una 

opera intera sulla vita beata, 

scrive: abbiamo disputato sulla 

felicità e non conosco valore 

che maggiormente si possa rite

-nere dono di Dio.  

   Dio non solo è amore, non 

solo misericordia, Dio è anche 

felicità.  

Felicità è uno dei nomi di Dio.  

PREGHIERA  

 
Aiutaci, Signore, 

ad essere operatori di pace. 

Aiutaci  

a non fare violenza  

quando qualcuno ci ostacola. 

Aiutaci  

a non disperare 

quando le vicende della vita 

ci sono avverse. 

Aiutaci  

a non essere attaccati   

all’io e alle cose. 

Donaci, Signore,  

la gioia di incontrare  

uomini e donne  

innamorati del Vangelo. 

Allora capiremo  

che seguirti è dolce, 

che Tu sei felicità 

e la nostra vita  

sarà illuminata  

dal Tuo amore. 

 
 


