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Lunedì 10/02 pomeriggio 
 
Santa Sofia dal 46 al 90                                                 pari 
Santa Sofia dal 130 al 17290                                        pari 
Santa Sofia dal 171 al 215 + S. Ellero 90               dispari 

Lunedì 24/02 pomeriggio 
 
Del Monaco                                                                dispari 

Martedì 11/02 pomeriggio 
 
Borghi dal 9 al 293                                                    dispari 
Borghi dal 22 al 236                                                       pari 

Martedì 25/02 pomeriggio 
 

Mercoledì 12/02 pomeriggio 
 
Oliveti dal 13 al 106                                               par/disp 
Oliveti dal 155 al 193                                                dispari 
Morciano dal 31 al 98 + Zaccari                           par/disp 
Morciano dal 100 al 270                                       par/disp 

Mercoledì 26/02 pomeriggio 
 
Cusercoli                                                                  par/disp 
Dovadola                                                                 par/disp 

Giovedì 13/02 pomeriggio 
 
Tavolicci dal 29 al 280                                           par/disp 
Masiera dal 25 al 304                                            par/disp 
Masiera dal 395 al 683                                          par/disp 

Giovedì 27/02 pomeriggio 
 
Tiepolo dal 45 al 65                                                  dispari 
Tiepolo dal 91 al 97                                                  dispari 

Venerdì 14/02 pomeriggio 
Masiera dal 684 al 1190 + Falzarego                  par/disp 
Dei Fiori dal 14 al 152 + Saludecio + Mondaino       pari 
Dei Fiori dal 61 al 125                                               dispari 
Dei Fiori dal 129 al 193+ Gemmano + Spinelli     dispari 

Venerdì 28/02 pomeriggio 
 
Dazzi dal 29 al 90                                                   par/disp 
Dazzi dal 70 al 96                                                           pari 
Verucchio                                                                par/disp 

Lunedì 17/02 pomeriggio 
 
Dei Fiori dal 208 al 360                                         par/disp 
Fusignano                                                                par/disp 

Lunedì 02/03 pomeriggio 
 
Torriana dal 30 al 35                                              par/disp 
Torriana dal 61 al 120                                           par/disp 

Martedì 18/02 pomeriggio 
 
Corniolo                                                                   par/disp 

Martedì 03/03 pomeriggio 
 
Spinello dal 20 al 108                                                    pari 

Mercoledì 19/02 pomeriggio 
 
Lugo dal 15 al 95                                                    par/disp 
Lugo dal 98 al 138                                                  par/disp 
Lugo dal 140 al 331                                                par/disp 

Mercoledì 04/03pomeriggio 
 
Spinello dal 11 al 117 Coriano dal 183 al 206     par/dis 
Coriano dal 56 al 117                                               par/dis 
Coriano dal 152 al 181                                             par/dis 

Giovedì 20/02 pomeriggio 
 
Brisighella dal 31 al 61 + Civitella                        par/disp 
Brisighella dal 68 al 145                                        par/disp 

Giovedì. 05/03 pomeriggio 
 
Castrocaro dal 10 al 75                                         par/disp 
Castrocaro dal 87 al 97                                            dispari 

Venerdì 21/02 pomeriggio Venerdì 06/03 pomeriggio 
Galeata dal 10 al 77                                               par/disp 
Galeata dal 80 al 116                                             par/disp 
Frank dal 12 al 78                                                           pari 
Frank dal 82 al 204                                                        pari 

 
Chiesa dal 16 al 60                                                         pari 
Chiesa dal 21 al 39                                                    dispari 
Chiesa dal 57 al 145                                                  dispari 

Benedizioni alle famiglie 2020 



 

   

 
 

  

 
 

 
 

 

 

20:45     Corso Biblico   “Peccato e Misericordia” 

15:00     Gruppo Simeone e Anna   

20:45     Coro “Una sola voce” 

16:30      Adorazione Eucaristica 

20:45      Giovanissimi 

20:45      Rinnovamento nello Spirito Santo 

14:45      Catechismo classi 3a e 4a   

16:00      Catechismo classe 5a – Three Rivers  

17:00      C.V.S. Centro Volontari della Sofferenza 

09:00      Azione Cattolica Ragazzi 

09:00      Scout: Lupetti e Reparto 

10:15      Catechismo classi 1a e 2a 

17:30      Famiglie Junior 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 FEBBRAIO 14 FEBBRAIO 
    BEATA VERGINE MARIA 

DI LOURDES  

 SANTI CIRILLO E 
METODIO 

Beata Maria Vergine di 
Lourdes, che, a quattro anni 
dalla proclamazione 
dell’Immacolata Concezione 
della beata Vergine, l’umile 
fanciulla santa Maria 
Bernardetta Soubirous più 
volte aveva visto nella grotta 
di Massabielle presso la 
cittadina di Lourdes, dove 
innumerevoli folle di fedeli 
accorrono con devozione 

Festa dei santi Cirillo, 
monaco, e Metodio, 
vescovo. Questi due fratelli 
di Salonicco, mandati in 
Moravia dal vescovo di 
Costantinopoli Fozio, vi 
predicarono la fede cristiana 
e crearono un alfabeto per 
tradurre i libri sacri dal greco 
in lingua slava. Sono tra i 
Santi Patroni dell’Europa. 

Io ritenni infatti di non sapere altro in 
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo 

crocifisso. 

Mi presentai a voi nella debolezza e con 
molto timore e trepidazione. La mia parola e 

la mia predicazione non si basarono su 

discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della sua 

potenza, perché la vostra fede non fosse 

fondata sulla sapienza umana, ma sulla 
potenza di Dio. 

Parola di Dio 

V Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Is 58,7-10 
2° Lettura: 1Cor 2,1-5 
Vangelo: Mt 5,13-16 

San Paolo incomincia col ricordare gli inizi della sua predicazione, la testimonianza di Dio, a Corinto: essa ha portato 

frutti meravigliosi perché non cercò mescolanze di orpelli retorici e di ragionamenti filosofici, con eccellenza di 

discorso o di sapienza, né si appoggiò all’autorità di qualche scuola o sapiente. Solo Gesù Cristo nel mistero della sua 

morte di Croce, senza nessuna ovattatura, fu l’oggetto della predicazione dell’Apostolo. Debolezza, molto timore e 

trepidazione: la missione nella turbinosa, corrotta Corinto era superiore alle sue forze fisiche e morali. Solo dall’alto 

poteva venire l’aiuto, tanto che Cristo gli era apparso per rincuorarlo (Atti 18,9-10). 

A Corinto, in Grecia, ci sono dei cristiani convintissimi che l’evangelizzazione è anzitutto questione di belle parole 

scientifiche e poetiche: occorrono parole sublimi. Paolo avverte in queste affermazioni un tranello: il razionalismo. Gli 

rimproverano che lui nell’evangelizzazione insiste troppo sulla croce di Cristo. La croce, gli dicono, non attira: per i 

Greci è un’aberrazione e per i Giudei è uno scandalo, un disonore, un obbrobrio. Paolo ribatte: non mi è possibile 

calare il mistero della croce negli schemi e nelle categorie filosofiche. 

I discorsi persuasivi di sapienza umana volatilizzano il mistero di Gesù Cristo crocifisso. C’è un linguaggio di fede che 

urta e strazia ogni intelligenza umana chiusa in sé stessa, ogni cervello razionalizzato, ma libera e salva ogni uomo 

aperto alle iniziative, anzi alle pazzie di Dio. Ciò che è stoltezza e pazzia di Dio è più sapiente degli uomini (1,25). 

Soltanto una luce sfiora la sottile punta dell’anima per aiutarla a cogliere ed abbracciare tutte le dimensioni dei valori 

divini: è la sapienza dello Spirito Santo che anima i nostri pensieri e le nostre parole con una nuova linfa. Solo così noi 

diventiamo veri spirituali, diventiamo quegli umili nei quali Dio si compiace (Mt 11,25-27) 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Corìnzi 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi 
presentai ad annunciarvi il mistero di Dio 

con l'eccellenza della parola o della sapienza. 


