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PENULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA
Lettura Os 6, 1-6 - Sal 50 (51), 3-4. 18-21b
Epistola Gal 2, 19 – 3, 7 - Vangelo Lc 7, 36-50
<< sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato.
Invece colui al quale si perdona poco, ama poco>>
TRE PAROLE NELLA PREGHIERA EUCARISTICA
Il Santo
L’uso entra nella Liturgia a opera di San Cesario di Arles. Le parole sono
tratte dalla visione di Isaia 6,13
(Proclamavano
l'uno
all'altro, dicendo: «Santo,
santo, santo il Signore degli
eserciti! Tutta la terra è
piena della sua gloria»),
ripresa in Ap. 4,8 («Santo,
santo, santo il Signore Dio,
l'Onnipotente, Colui che era,
che è e che viene!») con
l’aggiunta del grido con cui la folla accoglie Gesù, Mt. 21,9 (Osanna al
figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli!).

•

Il Santo è la triplice acclamazione che esalta la santità del Padre a
cui tutta la preghiera eucaristica è rivolta. È tutta la creazione, dice
il canto, che è piena della gloria di Dio, e questa è una professione di
fede nel Dio unico e creatore che riconosce come la creazione e in
particolare l’uomo, porta in sé l’impronta del creatore. Santità che
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poi risplende nel Figlio e nello Spirito e per mezzo loro s’irradia sulla
Chiesa e sull’umanità.
• L’Osanna. È una parola ebraica che significa invocazione di salvezza
ed esclamazione di giubilo. A essa s’accompagna la benedizione di
colui che viene nel nome del Signore, Gesù Cristo. Come Gesù è stato
visto entrare in Gerusalemme a cavallo di un asino, la Chiesa lo vede
arrivare sempre e di nuovo sotto le apparenze del pane e del vino.
• Nel prefazio si dice che sono gli angeli e i santi a proclamare la
Santità di Dio, e noi per effetto del profondo legame esistente tra i
santi della terra e quelli del cielo, pur nella nostra fragilità, possiamo
cantare il Santo perché sostenuti dal coro celeste. È tutta l’assemblea
che deve cantare a una sola voce il Santo, anche quando è presente
la corale, tutti sono invitati a unire le loro voci a quelle del cielo.
Il Mistero della Fede
La parola MISTERO indica un’azione concreta e sensibile, nella quale
si manifesta l’opera di Dio. Qui si riferisce alle parole e gesti con i quali
il Sacerdote, obbedendo al comando del Signore Gesù (fate questo in
memoria di me), consacra pane e vino. Nei due elementi concreti e
sensibili, frutto del lavoro umano, Gesù agisce e rinnova il Suo sacrificio,
si rende presente in essi per farsi cibo e bevanda spirituale per ciascuno
di noi. È MISTERO della fede, perché: Solo la fede sa vedere la realtà
contenuta in pane e vino, e sa riconoscere la verità che annuncia. È la
fede della Chiesa radicata nella parola di Gesù, trasmessa dagli apostoli,
che arriva a noi e chiede la nostra personale adesione. Una fede che ci
sprona a un’intelligenza viva e penetrante del mistero celebrato.
Alle parole del Sacerdote rispondiamo con tre forme ispirate a 1Cor
11,26 (Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al
calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga). La
seconda acclamazione riscrive le parole nella forma di una piccola
professione di fede. La prima, ha sempre la forma di una piccola
professione di fede, ma più concisa e più sviluppata del testo paolino ed
evoca il mistero pasquale che si rinnova nell’Eucarestia. La terza è
un’invocazione a Gesù perché continui a salvare qui e ora.
L’Amen
L’Amen è come un sigillo che marchia a fuoco la nostra partecipazione
al rito, disponendoci a ricevere con fede la comunione. Amen è una
parola ebraica translitterata. Come dice Agostino, è stata mantenuta
così non per nasconderne il senso, ma per evitare di impoverirlo. Amen
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andrebbe tradotto: Crediamo/credo con tutta la mente, il cuore e le forze
che così è e così sarà. Abbiamo/ho la certezza che quello che è stato detto
si compie qui, adesso, e continuerà a compiersi in futuro. Riconosciamo/
riconosco la piena verità del mistero che le parole del Sacerdote hanno
annunciato.
La Chiesa ha affidato all’Amen il compito di chiudere i momenti più
significativi della liturgia, tra questi l’inno doxologico e di questo Amen,
possiamo mettere in risalto diversi aspetti. Manifesta la dignità
sacerdotale dei fedeli che glorificano Dio Padre per il mistero della
Eucarestia. È un atto di fede nel Sacramento dell’Eucarestia, per mezzo
del quale si accede alla salvezza operata da XTO sulla croce. È un atto
d’adorazione del XTO che è l’Amen, il testimone fedele. È il preannuncio
della liturgia celeste, quando contempleremo direttamente Dio e diremo
a Lui l’Amen. San Girolamo afferma che “l’Amen dovrebbe risuonare al
cuore della Santa Messa come un rombo di tuono, capace di scuotere
l’intero edifico”.

CAG - OTTOEMMEZZO
Causa situazione COVID il centro resta chiuso.

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio
Termine lavori entro la fine Febbraio 2021
AVVISI PARROCCHIALI

Giovedì 11 giornata del Malato, oltre alle Sante Messe d’orario delle
ore 8.30 e 18, celebreremo alle ore 16 la Santa Messa per i Malati.

SANTE QUARANTORE 12-14 Febbraio
12 Febbraio Ore 8.15 Lodi, Messa e Meditazione. Ore 12 riposizione, Ore
15 esposizione, Ore 17 Meditazione, Ore 18 Messa, Ore 21 Adorazione
con Meditazione.
13 Febbraio Ore 8.15 Lodi, Messa e Meditazione, Ore 12 riposizione, Ore
15 esposizione, Ore 17 Meditazione, Ore 18 Messa.
14 Febbraio Ore 15 Esposizione, Ore 16 Meditazione, Vespri e
Benedizione Eucaristica.
AVVISI DEI GRUPPI
✓ Le prove dei due cori si svolgono prima delle rispettive Messe.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
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✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 7 Febbraio ore 10 incontro del 3°
anno. Domenica 14 Febbraio ore 10 incontro del 2° e 4° anno.
✓ Preadolescenti: Venerdì 12 Febbraio incontro.
✓ Adolescenti: Lunedì 8 Febbraio ore 19 incontro.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 8/2/2021 al 14/2/2021
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Lun 8

-

-

Mar 9

-

-

Mer 10

-

-

Gio 11

Per le intenzioni di Debora
Coniugi Antonino e Teresa

-

Ven 12

Sante Quarantore

Sante Quarantore

Sante
Quarantore

Sab 13

Sante Quarantore

Sante Quarantore

Dom14

-

Giuseppe

Sante Quarantore
Abramo e Gaspare
-

Affidiamo al Padre il nostro fratello: Fiumara Giovanni che in questa
settimana è entrato nella vita eterna.
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30.
Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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