
DOMENICA 29 GENNAIO 2023 
 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

(ANNO A) 
 

Dal libro del profeta Sofonìa 2,3; 3,12-13 
 

Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i 

suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l’umiltà; forse potrete 

trovarvi al riparo nel giorno dell’ira del Signore. «Lascerò in 

mezzo a te un popolo umile e povero». Confiderà nel nome 

del Signore il resto d’Israele. Non commetteranno più 

iniquità e non proferiranno menzogna; non si troverà più 

nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e 

riposare senza che alcuno li molesti. 

 

SALMO RESPONSORIALE 145 

Beati i poveri in spirito. 

 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri.  

 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri.  

 

Martedì 31  gennaio 

 a Gonzaga, ore 18:30 in canonica  incontro catechisti 2-3 elementare di tutte 
e tre le parrocchie 

 a Gonzaga, ore 18:00 messa partecipata dai bambini di seconda elementare 

 a Bondeno, ore 21:00 incontro del consiglio per l’oratorio 

Mercoledì 1 febbraio 

 a Gonzaga, ore 18:30in canonica  incontro catechisti 1-2 media di tutte e tre 
le parrocchie 

 a Gonzaga, ore 21:00 incontro comunità capi del gruppo scout 

Giovedì 2 febbraio, festa della presentazione al tempio al tempio di Gesù 

(candelora) 

Con la processione  con le candele-giornata di preghiera per la vita e per i religiosi 

 a Gonzaga ore 18:00 S. Messa  

 a Bondeno ore 19:00 S. Messa 

Venerdì 3 febbraio, memoria di San Biagio (benedizione della gola) 

A Palidano  dalle 9:00 sistemazione chiesina feriale, da questo venerdì ogni venerdì 
verrà celebrata la S. messa alle ore 18:30 e don Sandro sarà presente a Palidano per 
l’intera giornata 

 a Gonzaga ore 18:00 S. Messa 

 a Palidano ore 18:30 S. Messa (celebrando anche la festa della 
presentazione) 

 a Bondeno ore 19:00 S. Messa 

Sabato 4 febbraio 

 a Bondeno, dalle 18:30 alle 23:30 incontro dei ragazzi di terza media e 

superiori con cena 

Domenica 5 febbario 

 a Palidano,  ore 11:00  S. Messa con la celebrazione del  sacramento 
dell’unzione degli infermi (chi desidera riceverlo contatti don Sandro al n. 
3761212159 o la segreteria parrocchiale . Don Sandro incontrerà 
personalmente in settimana chi ha intenzione di richiedere il sacramento per 
spiegarlo e preparare la persona 

 a Palidano, ore 16:30  in oratorio incontro di tutti i gruppi di catechismo con 
attività, e giochi  

 a Cerese, ore 16:30 nella chiesa nuova ordinazione diaconale di Luca 
Campagnoli 

 a Bondeno, ore 20:15 tombola  
 

Segreteria Parrocchiale: lun.-ven. dalle ore 9:00 alle ore 11:30 tel- 037658356 

 



Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1,26-31 

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti 

sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. 

Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 

sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per 

confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, 

quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che 

sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 

Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato 

sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, 

perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

 Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 1-12° 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 

sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare 

e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 

saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei 

cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli». 

 

AVVISI 
Domenica 29 gennaio 

 Il Vescovo Roberto Bergamaschi di Gambella (Etiopia)-dove don Sandro ha svolto il 
suo ministero negli ultimi 5 anni- sarà in mezzo a noi per la celebrazione eucaristica e 
per un momento di fraternità 

 a Gonzaga alle ore 18:00 cerimonia delle promesse per il branco del gruppo 
scout 

 a Gonzaga da questa domenica sono aperte le iscrizioni all’Anspi (oratorio) 

Lunedì 30 gennaio  

 a Gonzaga, alle ore 18:30  in canonica incontro catechisti 4-5 elementare di 

tutte e tre le parrocchie 

  a Bondeno, ore 20:00 incontro direttivo federazione calcio Bondeno 


