
DOMENICA 29 Gennaio 2023 

IV Tempo Ordinario - A 

PAROLA DI DIO 

COLLETTA 

O Dio, che hai promesso ai poveri e agli 

umili la gioia del tuo regno, dona alla tua 

Chiesa di seguire con fiducia il suo 

Maestro e Signore sulla via delle 

beatitudini evangeliche. Egli è Dio, e vive 

e regna con te, nell'unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 

PRIMA LETTURA Sof 2,3; 3,12-13 

Lascerò in mezzo a te un popolo umile e 

povero. 

Dal libro del profeta Sofonìa 

 

Cercate il Signore voi tutti, poveri della 

terra, che eseguite i suoi ordini, 

cercate la giustizia, cercate l’umiltà; 

forse potrete trovarvi al riparo nel giorno 

dell’ira del Signore. «Lascerò in mezzo a 

te un popolo umile e povero». Confiderà 

nel nome del Signore il resto d’Israele. 

Non commetteranno più iniquità e non  

 

proferiranno menzogna; non si troverà 

più nella loro bocca una lingua 

fraudolenta. Potranno pascolare e 

riposare senza che alcuno li molesti. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE Sal 145 

Rit: Beati i poveri in spirito.  

 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri.  

 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. 

 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in 

generazione.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sof%202,3;%203,12-13
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20145


SECONDA LETTURA 1Cor 1,26-31  

Dio ha scelto ciò che è debole per il 

mondo.  

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi  

 

Considerate la vostra chiamata, fratelli: 

non ci sono fra voi molti sapienti dal 

punto di vista umano, né molti potenti, 

né molti nobili. Ma quello che è stolto per 

il mondo, Dio lo ha scelto per confondere 

i sapienti; quello che è debole per il 

mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 

forti; quello che è ignobile e disprezzato 

per il mondo, quello che è nulla, Dio lo 

ha scelto per ridurre al nulla le cose che 

sono, perché nessuno possa vantarsi di 

fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in 

Cristo Gesù, il quale per noi è diventato 

sapienza per opera di Dio, giustizia, 

santificazione e redenzione, perché, 

come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel 

Signore. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 

 

Canto al Vangelo 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è 

la vostra ricompensa nei cieli. 

 

 

VANGELO Mt 5,1-12 

Beati i poveri in spirito.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

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 cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi 

perseguiteranno e, mentendo, diranno 

ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché 

grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

 

Dalla Consulta della Famiglia del nostro Comune: 
 
Negli ultimi anni sono cambiate molte cose, ma non è cambiata la generosità di chi sostiene e 
partecipa all'Operazione Dolce Natale. 
Dal 8 dicembre al 6 gennaio sono stati donati presso i punti di raccolta del Comune di San Pietro in 
Cariano più di 90 kg di dolci, 840 articoli di materiale scolastico, 345 prodotti per l'igiene orale e 
120 per l'igiene personale. 
Ciò che è stato donato verrà consegnato a seconda delle necessità al Banco alimentare e 
all'assistente sociale del comune di San Pietro in Cariano, all'Emporio della solidarietà di Negrar, ai 
detenuti del carcere di Montorio e ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico di Borgo Trento. 
La consulta della famiglia ringrazia parrocchie, scuole e biblioteca del comune di San Pietro in 
Cariano che hanno dato disponibilità per la realizzazione di questa iniziativa e tutte le persone che 
attraverso i loro doni e la propria partecipazione hanno fatto un gesto di solidarietà per chi vive un 

momento di difficoltà. 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Cor%201,26-31
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,1-12
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 29 Gennaio 2023 - IV Tempo Ordinario (A) 

 

 Domani/OGGI viviamo, insieme con tutta la Chiesa, la GIORNATA 
DEI MALATI DI LEBBRA.  

 Questa sera, alle 19.30 al Circolo Noi, si terrà l’incontro per 
tutti i giovani che fossero interessati a partecipare alla GMG 
che si terrà a Lisbona dal 29 luglio all’8 Agosto. 

 

 In settimana continua il catechismo.  
 

 GIOVEDI’, festa della PRESENTAZIONE DI GESÙ’ AL TEMPIO E 
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA. La nostra 
preghiera in questa giornata, vuole essere per tutte le persone 
che hanno consacrato la loro vita a Dio per il bene dei fratelli. 
S. Messa alle 18.30 della “Candelora”, seguirà l’ADORAZIONE 
EUCARISTICA fino alle 22.00. Dalle 20.00 alle 20.30, vivremo la 
MEZZ’ORA CON GESÙ: adorazione per bambini e famiglie. 

 

 VENERDI’, memoria di San Biagio. Al termine della S. Messe 
delle 18.30 ci sarà, per chi lo desidera, la Benedizione della 
gola.  

 Alle 21.00 al Circolo Noi, incontro degli adolescenti.  
 

 DOMENICA PROSSIMA 5 Gennaio, 45ª Giornata per la VITA e  Domenica delle FAMIGLIE. Ci ritroveremo 
alle 10.30 per la S. Messa, dopodiché al Circolo Noi ci sarà l’incontro formativo per i genitori e per i 
bambini/ragazzi del catechismo. Al termine il pranzo per tutti coloro che si saranno prenotati presso i 
propri catechisti entro il 2 febbraio. 

 Nel contesto della Giornata della Vita saranno vendute le primule e le torte, il cui ricavato sarà per il 
Centro Diocesano Aiuto Vita. 

 Nel pomeriggio, dalle 15.00, presso il Circolo Noi ci sarà il torneo di Briscola a coppie per tutti. Per 
informazioni e iscrizioni vedere la locandina a fianco. 

 

 Dalle buste (n° 119) dell’Offerta Natalizia per le opere 
parrocchiali sono stati raccolti 7.910 euro. GRAZIE DI 
CUORE per la generosità dimostrata! 

 

 La Consulta della famiglia del nostro Comune ringrazia 
tutti per la generosità con cui la popolazione ha risposto 
all’iniziativa OPERAZIONE DOLCE NATALE (cfr riquadro a 
lato). 

 

 L’UNITALSI, propone il tradizionale PELLEGRINAGGIO 
DIOCESANO A LOURDES dopo Pasqua. Per iscrizioni o 
informazione vedere la locandina all’ingresso della chiesa. 
 

 In canonica, il gruppo la Spassaora propone la vendita 
della pasta fresca e delle torte. Il ricavato è per la 
parrocchia. 

 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it


PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR) 
V i a   C h i e s a ,  6 2   -  t e l .  0 4 5  7 7 0 1 0 4 7  -  p a r r o c o @ p a r r o c c h i a s a n p i e t r o i n c a r i a n o . i t  

DOMENICA 
29 Gennaio 2023 
 
IV Tempo Ordinario A 
 
 

Giornata Mondiale dei 
malati di lebbra 

OGGI PREGHIAMO PER: 
 Def.ta Manara GRAZIELLA (ann.) - Def.to WALTER Barbero (ann.) 

 Def.ti Fraccaroli RINALDO, TERESA E ARRIGO Venturini (ann.) 

 Def.ti Guglielmi ANGELA E SANTE Zardini 

 Def.ti Bogoni ROSETTA, ARMANDO E MIRELLA 

 Def.ti FAM. FORNALE’ - Def.ti FAM. BULGARINI 
 Def.ti FAM. BERTANI E BEGHINI - La Parrocchia 
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30  

LUNEDÌ’ 30 Gennaio 

OGGI PREGHIAMO PER:    

 Def.ta Sala CARLA in Bigagnoli (settimo) 

 Def.te MADRI CRISTIANE – Secondo l’intenzione offerente 

 L’Intenzione di Fasoli Gianfranco e Ornella 
 

Chiesa parrocchiale: 18.30 

MARTEDÌ 31 Gennaio 
S. Giovanni Bosco, 

sacerdote 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.ti Brunelli GIUSEPPE E TANINA- Def.ta GRAZIELLA Manara  

 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

 Secondo l’intenzione offerente 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 

MERCOLEDÌ 1 Febbraio 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Galvani AMELIO - Per la Pace 
 
 

Chiesa parrocchiale: 18.30. 

GIOVEDI’ 2 Febbraio 

PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE 

 

27ª Giornata Mondiale 
della Vita Consacrata 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Bernardelli STEFANO (5°ann.) 

 Def.ta Vincenzi LIA (ann.) - Per le Vocazioni 
 

 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30; adorazione eucaristica 19.00-22.00;  
Mezz’ora con Gesù 20.00-20.30 

VENERDÌ 3 Febbraio 
S. Biagio, vescovo e 

martire 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Manara BRUNO E MARINA Baroni 

 Def.ti Tommasi GIANFRANCO E SILVIA - Def.to MARIO Zangrando  

 Def.ti Carcereri ANGELO E DOMENICO Russo 
 

Chiesa parrocchiale: 18.30. 

SABATO 4 Febbraio 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Campagnari ENRICHETTA Scala (settimo) 

 Def.ti Sartori GIOVANNI (ann.), FAUSTO E ELSA 

 Def.to Martini ANTONIO 
 

 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.  

DOMENICA 
5 Febbraio 2023 

 

 
V Tempo Ordinario A 

 

Giornata per la Vita 

OGGI PREGHIAMO PER: 
 Def.ti TONJ E RENATA Novelli Magri - Def.ta MATTIA Viglianisi  

 Def.ti Campostrini GAETANO, Bulgarini PIETRO E MARINA Baietta 

 Def.ti Ugolini ELEONORA E FAMILIARI 
 Def.ti Ferrari PASQUINA E FAMILIARI 
 Def.ti Zancarli RAFFAELLA E FAMILIARI 
 Def.ti FAM. ANTOLINI E BORCHIA- Def.ti FAM. LONARDI E POSTAL 

 L’Intenzione di Mariangela e familiari - La Parrocchia 
 

Ore 10.30: 80° compleanno Sr. Maria Grazia Zancarli 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30  

 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

