
 

 

Parrocchia MCLI San Francesco-Winterthur  

8-a domenica del t.o. anno a 

26 febbraio 2017 

Winterthur-Effretikon-Seuzach-Turbenthal-Kleinandelfingen-Pfungen 

ACCOGLIERE LA PAROLA 
 

Il Signore oggi ci invita a verificare per 

chi viviamo, perché non possiamo servire 

a due padroni. E mette in risalto l’atteg-

giamento del cristiano di fronte alle 

preoccupazioni e agli affanni della vita. 

Ci ricorda che il Regno di Dio non con-

sente divisioni di nessun genere, ma esige 

una vera libertà interiore di fronte a tutto 

ciò che è «del mondo». Rinnoviamo dun-

que la nostra piena fiducia nel Signore, 

che non sarà mai delusa. 

 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo.                                A. Amen 
 

C. Il Dio della speranza, che ci riempie di 

ogni gioia e pace nella fede per la potenza 

dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

 

A. E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 
 

C. Il Signore ci chiama in questa sosta dome-

nicale a sfuggire alla tirannia delle preoccu-

pazioni quotidiane e a vivere con totale fidu-

cia nel suo amore provvidente. Chiediamo 

perdono delle nostre colpe, dell’aver voluto 

conciliare il nostro essere cristiani con l’at-

taccamento ai beni di questa terra, del non 

aver saputo vivere l’abbandono nelle mani 

del Padre.  

 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C. Signore, che nutri gli uccelli del cielo e 

vesti i gigli del campo, abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 
 

C. Cristo, che ti sei fatto povero per arric-

chirci, abbi pietà di noi. 

A. Cristo, pietà. 

Signore, che ci inviti a cercare prima di tutto 

il Regno di Dio e la sua giustizia, abbi pietà 

di noi. 

A. Signore, pietà. 
 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna..  

A. Amen 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI … 

e in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 

gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. 

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signo-

re Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu 

che togli i peccati dal mondo abbi pietà di 

noi; tu che togli i peccati dal mondo, acco-

gli la nostra supplica; tu che siedi alla destra 

del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 

solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 

Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.  
 

 

COLLETTA 
 

C. Padre santo, che vedi e provvedi a tutte le 

creature, sostienici con la forza del tuo Spiri-

to, perché in mezzo alle fatiche e alle preoc-

cupazioni di ogni giorno non ci lasciamo do-

minare dall’avidità e dall’egoismo, ma ope-

riamo con piena fiducia per la libertà e la giu-

stizia del tuo regno. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 

A - Amen.  
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Dal libro del profeta Isaìa              Is 49,14-15 

 

Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbando-

nato, il Signore mi ha dimenticato». Si di-

mentica forse una donna del suo bambino, 

così da non commuoversi per il figlio del-

le sue viscere? Anche se costoro si dimen-

ticassero, io invece non ti dimenticherò 

mai. 
 

Parola di Dio.            

Rendiamo grazie a Dio 
 
 

 

Salmo responsoriale              Dal Salmo 61 (62) 
 

R/. Solo in Dio riposa l’anima mia. 
 

Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la 

mia salvezza. Lui solo è mia roccia e mia 

salvezza, mia difesa: mai potrò vacillare. 

R/. 
 

Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la 

mia speranza. Lui solo è mia roccia e mia 

salvezza, mia difesa: non potrò vacillare. 

R/. 
 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il 

mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. 

Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; 

davanti a lui aprite il vostro cuore. R/. 

 
R. Alleluia, alleluia. 

La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 

R. Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo      Mt 6,24-34 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Nessuno può servire due padroni, perché o 

odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezio-

nerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 

servire Dio e la ricchezza. 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la 

vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 

né per il vostro corpo, di quello che indosse-

rete; la vita non vale forse più del cibo e il 

corpo più del vestito?  

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e 

non mietono, né raccolgono nei granai; eppu-

re il Padre vostro celeste li nutre. Non valete 

forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 

preoccupi, può allungare anche di poco la 

propria vita?  

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osser-

vate come crescono i gigli del campo: non 

faticano e non filano. Eppure io vi dico che 

neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 

vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste 

così l’erba del campo, che oggi c’è e domani 

si getta nel forno, non farà molto di più per 

voi, gente di poca fede?  

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che 

cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 

cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose van-

no in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, 

infatti, sa che ne avete bisogno.  

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la 

sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 

date in aggiunta.  

Non preoccupatevi dunque del domani, per-

ché il domani si preoccuperà di se stesso. A 

ciascun giorno basta la sua pena». 
 

Parola del Signore.          Lode a te o Cristo 

 
Omelia 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-

gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli. 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 

vero; generato, non creato, della stessa so-

stanza del Padre; per mezzo di lui tutte le co-

se sono state create. Per noi uomini e per la 

nostra salvezza discese dal cielo; e per opera 

dello Spirito Santo si è incarnato nel seno del-



 

 

la Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu croci-

fisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo 

le Scritture; è salito al cielo, siede alla destra 

del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine.  

Credo nello Spirito Santo, che é Signore e 

da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 

apostolica. Professo un solo battesimo per il 

perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione 

dei morti  e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 
 
 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C. Affidiamo il nostro passato, presente e av-

venire al Padre, che conosce ciò di cui abbia-

mo bisogno. E presentiamo a lui le speranze, i 

desideri e i bisogni di tutta l’umanità, certi del 

suo amore provvidente e fedele verso tutti. 
 

L. Preghiamo insieme, dicendo:  

Dio fedele, ascoltaci. 
 

La Chiesa viva ed operi sempre con speranza 

e coraggio, confidando nella presenza di 

Cristo e nell’azione dello Spirito santo, 

preghiamo. 
 

I pastori della Chiesa siano sempre fedeli di-

spensatori del mistero di Dio e sappiano 

trovare il linguaggio per annunciare in 

ogni tempo la sua smisurata misericordia, 

preghiamo. 
 

Le conquiste della scienza e della tecnica non 

diminuiscano la fede dell’uomo nel Dio 

creatore e Padre, preghiamo. 
 

La fatica di quanti sono alla ricerca del Si-

gnore possa essere coronata dal dono della 

fede e i loro cuori si aprano all’amore infi-

nito del Dio di Gesù Cristo, preghiamo. 
 

Quanti partecipano a questa celebrazione sia-

no liberi dalle preoccupazioni del futuro e 

sappiano accoglierlo come dono d’amore 

del Padre, preghiamo. 
 

C. O Padre, custodisci il tuo popolo nel tuo 

amore perenne e fedele. Poiché non possiamo 

vivere senza di te, non negarci il tuo soccorso 

e la tua misericordia in tutti i giorni della no-

stra vita. Per Cristo nostro Signore.  
 

A. Amen. 

 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SULLE OFFERTE 
 

O Dio, da te provengono questi doni e tu li 

accetti in segno del nostro servizio sacerdota-

le: fa’ che l’offerta che ascrivi a nostro merito 

ci ottenga il premio della gioia eterna. 

Per Cristo nostro Signore.  

A. Amen.  

 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

PREFAZIO  
 

Santo, Santo,  

Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osan-

na nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli.  

 

RITI DI COMUNIONE 
 

«Cercate prima il regno di Dio e la sua giu-

stizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiun-

ta». (Mt 6,33) 

 
 

DOPO LA COMUNIONE 
 

 

Padre misericordioso, il pane eucaristico 

che ci fa tuoi commensali in questo mon-

do, ci ottenga la perfetta comunione con te 

nella vita eterna.   

Per Cristo nostro Signore  
 

A. Amen.  
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Che cos'è il Mercoledì delle Ceneri?  
 

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia 

la Quaresima, il periodo che precede 

la Pasqua, ed è giorno di digiuno e 

astinenza dalle carni, astensione che la 

Chiesa richiede per tutti i venerdì 

dell’anno ma che negli ultimi decenni è 

stato ridotta ai soli venerdì di Quaresi-

ma. L’altro giorno di digiuno e astinenza è previsto il 

Venerdì Santo. 

«Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritorne-

rai». Genesi 3,19. Questa frase veniva recitata il giorno 

delle Ceneri quando il sacerdote imponeva le ceneri – 

ottenute bruciando i rami d’ulivo benedetti la domenica 

delle Palme dell’anno precedente – ai fedeli. Dopo la 

riforma liturgica, seguita al Concilio Vaticano II, la 

frase è stata mutata con la locuzione: «Convertitevi e 

credete al Vangelo» (Mc 1,15) che esprime, oltre a 

quello penitenziale, l’aspetto positivo della Quaresima 

che è tempo di conversione, preghiera assidua e ritorno 

a Dio. Il digiuno è importante per tutte le religioni: i 

musulmani celebrano il mese di Ramadan, gli ebrei 

il kippur e i cristiani la Quaresima. 
 

IL SIGNIFICATO BIBLICO DELLE CENERI? 

La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso 

delle ceneri: 

1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizio-

ne dell'uomo. Abramo rivolgendosi a Dio dice: "Vedi 

come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polve-

re e cenere..." (Gen 18,27).  

In tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa 

dimensione precaria dell'uomo simboleggiata dalla ce-

nere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27). 

2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si 

pente del proprio agire malvagio e decide di compiere 

un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente 

noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di 

Ninive a motivo della predicazione di Giona: "I cittadini 

di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, ve-

stirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la 

notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse 

il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cene-

re" (Gio 3,5-9).  

 

 

Mercoledì 1 marzo - ore 19,30  

presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo 

Santa Messa con imposizione delle ceneri  

ed inizio della Quaresima in preparazione  

alla Santa Pasqua. 

Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

 

Giovedì 2 - ore 19,00 presso il CPSF 

Primo incontro  Corso Cresimandi 

 

Venerdì 3 - ore 19,00 presso il CPSF 

Incontro Formativo adulti dal titolo: 

“SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO” 

Il servo spietato – Mt 18,21-35 

 

Sabato 4 - ore 14,00 presso il CPSF 

Incontro di formazione per genitori 

 

Sabato 4 - ore 17,00 presso il CPSF 

Cena ed incontro Gruppo Giovani 

APPUNTAMENTI  COMUNITARI 

DELLA SETTIMANA 

La MCLI S. Francesco organizza: 

I gioielli  del Baltico  

con COSTA MEDITERRANEA 
 

Svezia, Finlandia,  

Russia, Estonia 

 

Per info e prenotazioni entro il 31 marzo 

052 212 41 91 

Il volantino è disponibile anche sul sito: 

www.sanfrancesco-winterthur.ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si informano pertanto gli interessati che  

per una maggiore partecipazione,  

il pellegrinaggio è stato riprogrammato 

dal 24 al 28 maggio 2017 

rimanendo invariato il programma 


