
Vita della Comunità

Mercoledì 20, ore 15 e 21: incontro sul vangelo di 
Matteo

 
Ha terminato la sua lunga giornata 
terrena Assunta Ederle ved . 
Todeschini. La ricordiamo nella 

preghiera.

�

 

  

Fil di nota 

Il paziente val più di un eroe,  
chi domina se stesso val più di 

chi conquista una città.  

Domenica  17 Febbraio 
6ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:  Cherubino Ederle 
ore 10.30: Per la Comunità 

Lunedì  18 Febbraio   
ore 8.30 (altarol): secondo intenzione offerente

Martedì 19 Febbraio  
ore 8.30:  *******

Mercoledì 20 Febbraio  
ore 8.30:  *******

Giovedì 21 Febbraio - San Pier Damiani 
ore 8.30:  Pierina Barbieri, Raffaello Bosco; Giulia da 
Lisca Polfranceschi Marchi

Venerdì 22 Febbraio - Cattedra di San Pietro 
ore 8.30:    *******  

Sabato 23 Febbraio 
ore 18.00: ********

Domenica  24 Febbraio 
7ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: Gino e Renata Dal Corso

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Luca

 In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in 
un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidòne.  Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 
diceva: 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi 
me t t e ranno a l bando e v i in su l t e ranno e 
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa 
del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, 
ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai 
a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e 
piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene 
di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con 
i falsi profeti».

Confida nel Signore 
 

Gesù sia con me,  
davanti a me,  
dietro di me,  
dentro di me. 

Gesù alla mia destra,  
alla mia sinistra,  
dove mi corico,  
quando mi alzo.  

Gesù sia nel cuore di chi mi pensa,  
nella bocca di chi parla di me,  
nell'occhio di chi mi guarda,  

nell'orecchio di chi mi ascolta 
San Patrizio, v secolo
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