Comunità Cattolica Italiana MAINZ

AVVISI

LA SETTIMANA

Giornata Nazionale per La Vita
Oggi in Italia si celebra la 43-esima Giornata Nazionale per la Vita.
Accompagniamo con la nostra preghiera le persone chiamate dalle
tragiche circostanze (prospettiva di aborto, eutanasia, povertà,
abbandono) a testimoniare il loro amore e rispetto verso la vita.
Raccolta annuale della Caritas
La raccolta liturgica della domenica prossima 14 febbraio 2021 sarà
destinata ai bisogni della Caritas. I vescovi ci invitano in questo modo
a prendere parte al progetto “Das schaffen wir gemeinsam” proposto
dalla Chiesa in Germania. È un’occasione particolare per rendere
concreta la nostra solidarietà con sorelle e fratelli bisognosi d’aiuto.
Consiglio Pastorale
Giovedì 11 febbraio 2021, ore 19.00.
Preparazione al matrimonio
“Corso prematrimoniale” online inizia il 7 febbraio alle ore 15.00.
Ritiro Quaresimale
Si terrà sabato 20 febbraio 2021 dalle ore 15.00 alle 19.00. Sarà
predicato da Don Gianni Ghiglione, salesiano di Torino, sul tema:
“Come San Giuseppe: farsi pane.” La proposta nasce dal desiderio di
seguire le indicazioni di Papa Francesco che l’8.12.2020 ha indetto
l’anno di San Giuseppe (8.12.2020-8.12.2021). Il ritiro potrà essere
seguito online o partecipando di persona. Le iscrizioni presso la
segreteria della Missione.

«Guardare al concepito come uno di noi è il primo mattone per
la costruzione di una cultura dell’accoglienza alternativa alla
cultura dello scarto. (…) Questa prospettiva richiede l’impegno
di tutti perché questo sia un sincero percorso comunitario, e
infine istituzionale, verso la costruzione di una società dove
nessuna vita umana sia esclusa o rifiutata».»
Papa Francesco, Fratelli tutti

Dal 7 al 14 febbraio 2021

V DOMENICA T.O. – Anno B
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro di Giobbe
Gb 7, 1-4. 6-7
Giobbe parlò e disse:
«L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra
e i suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario?
Come lo schiavo sospira l'ombra
e come il mercenario aspetta il suo salario,
così a me sono toccati mesi d'illusione
e notti di affanno mi sono state assegnate.
Se mi corico dico: "Quando mi alzerò?".
La notte si fa lunga
e sono stanco di rigirarmi fino all'alba.
I miei giorni scorrono più veloci d'una spola,
svaniscono senza un filo di speranza.
Ricòrdati che un soffio è la mia vita:
il mio occhio non rivedrà più il bene».

Salmo Responsoriale
Rit. Risanaci, Signore, Dio della vita.

dal Salmo 146

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
9, 16-19.22-23
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una
necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo
faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è
dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il
Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo.
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per
guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni
costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne
partecipe anch'io.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Cristo ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle nostre malattie.
Alleluia.

Vangelo
Dal vangelo secondo Marco
1, 29-39
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera
di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò
ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati
e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì
molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma
non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in
un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui
si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi
vicini. perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e
scacciando i demòni.

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Domenica 7 febbraio
Va Domenica T.O. Anno B
Anniversari: Carolina Brunetti, Salvatore Catania, Domenico
D’Antonio
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa
ore 15.00 s. Messa a Bingen
Lunedì 8 febbraio S. Girolamo Emiliani, S. Giuseppina
Bakhita
Anniversari: Alessandro N. Porta
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Maria Martelli, Michela Di Giulio)
Martedì 9 febbraio
S. Apollonia
Anniversari: Vito Bellini
ore 18.00 s. Messa
Mercoledì 10 febbraio S. Scolastica
Anniversari: Rosalia Grigoli Iraci, Roberto Ielapi
ore 18.00 s. Messa
Giovedì 11 febbraio
B.V. Maria di Lourdes
Anniversari: Elvira Iraci Lucchese, Bruno Rastiello, Giuseppe Pace
ore 18.00 s. Messa
Venerdì 12 febbraio
Anniversari: Laura Damiani Matrone, Andrea Giusto
ore 18.00 s. Messa
Sabato 13 febbraio
Anniversari: Giovanna De Luca, Antonino Martinelli
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Giovanni Di Figlia, Maria Assunta
Catalano, Vanessa Cosic)
Domenica 14 febbraio
VI Domenica T.O. Anno B
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa

