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IL NUOVO ORARIO DELLA MESSA DI SANT’AGNESE 
• La partenza di don Attilio – che ancora accompagniamo con l’affetto e 

la preghiera – per San Colombano, non va ad incidere sul programma 
della parrocchia, che continua il suo cammino, grazie anche al fatto che 
le diverse attività sono molto ben impostate, e si giovano della 
collaborazione di tanti laici, che mettono a disposizione cuore, mente e 
braccia per il bene dei fratelli e delle sorelle che abitano nel nostro 
quartiere. L’unica variazione che verrà fatta in questo periodo riguarda 
la messa domenicale che si celebra a Sant’Agnese: verrà posticipata 
di mezz’ora e quindi sarà celebrata alle ore 11. Il nuovo orario partirà 
dalla prima domenica di Quaresima, primo marzo. 

• Lunedì 17 febbraio si tiene la consueta catechesi per i ragazzi delle 
superiori, che quest’anno ha come filo conduttore il tema del “sensi”. 
Dopo aver riflettuto sul senso della vista, ora si affronta quello del tatto, 
iniziando con una interessante proposta di attività: dopo la cena (che si 
consuma ad un fast food) ci si reca alla scuola d’arte Bergognone per 
fare un’esperienza di scultura con Angelo Frosio, noto artista della 
nostra città.  

• Il Gruppo si ritrova domenica prossima 23 febbraio e continua lo 
studio delle parabole di Gesù. Il titolo della relazione, tenuta da don 
Paolo Mascilongo, del Collegio Alberoni di Piacenza, sarà “Gesù di 
fronte al rifiuto estremo. La parabola dei vignaioli malvagi (Mc 12,1-
12; Mt 21,33-46). Ore 16, in sala San Giovanni. 

• Domenica 1 marzo in mattinata si terrà il ritiro diocesano delle 
famiglie. Al Collegio Scaglioni, ore 9.15; predicatore: don Patrizio Rota 
Scalabrini. 

Domenica 16 febbraio: VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; Serviati Egidio S. 
Paolo, 9.30 Cortesi Giuseppe; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
 
Lunedì 17 febbraio: Santi Sette Fondatori (Gc 1,1-11; Mc8,11-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Franco 
• Catechesi delle superiori, oratorio dell’Ausiliatrice, ore 21 (con cena 

alle ore 20) 
 
Martedì 18 febbraio: San Simeone (Gc 1,12-18; Mc8,14-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 legato Rancati Bornati; Cassinelli Carlo; 
Annamaria Olivari Gazzola 
 
Mercoledì 19 febbraio: Beato Corrado (Gc 1,19-27; Mc 8,22-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 defunti della parrocchia 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 20 febbraio: S. Eleuterio (Gc 2,1-9; Mc 8,27-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 defunti della parrocchia 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 21 febbraio: S. Pier Damiani (Gc 2,14-24.26; Mc 8,34–9,1) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 defunti Ferrari Brusati 
• Catechesi per il gruppo Medie: sospesa 
 
Sabato 22 febbraio: Cattedra di San Pietro Apostolo (1Pt 5,1-4; Mt 
16,13-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Natale Riatti; Franco e def. 
fam. De Ponti Rossi 
 
Domenica 23 febbraio: VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Laura de Santi S. Paolo, 9.30 Bruno, 
Diego e def. famiglia Maestroni; S. Agnese, 10.30 per la comunità 

 



Dal libro del Siracide (15,16-21) 
Se vuoi osservare i suoi 
comandamenti, essi ti custodiranno; 
se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 
Egli ti ha posto davanti fuoco e 
acqua: là dove vuoi tendi la tua 
mano. Davanti agli uomini stanno la 
vita e la morte, il bene e il male: a 
ognuno sarà dato ciò che a lui 
piacerà. Grande infatti è la sapienza 
del Signore; forte e potente, egli 
vede ogni cosa. I suoi occhi sono su 
coloro che lo temono, egli conosce 
ogni opera degli uomini. A nessuno 
ha comandato di essere empio e a 
nessuno ha dato il permesso di 
peccare. 
 
Salmo responsoriale (118) 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore. 
* Beato chi è integro nella sua via e 
cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi 
insegnamenti e lo cerca con tutto il 
cuore.    
* Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie nel custodire 
i tuoi decreti.    
* Sii benevolo con il tuo servo e 
avrò vita, osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge.    
* Insegnami, Signore, la via dei tuoi 
decreti e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io 
custodisca la tua legge e la osservi 
con tutto il cuore. 

Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinzi (2,6-10) 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti 
parliamo, sì, di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo 
mondo, né dei dominatori di questo 
mondo, che vengono ridotti al nulla. 
Parliamo invece della sapienza di 
Dio, che è nel mistero, che è rimasta 
nascosta e che Dio ha stabilito 
prima dei secoli per la nostra 
gloria. Nessuno dei dominatori di 
questo mondo l’ha conosciuta; se 
l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della 
gloria. Ma, come sta 
scritto: «Quelle cose che occhio non 
vide, né orecchio udì, né mai 
entrarono in cuore di uomo, Dio le 
ha preparate per coloro che lo 
amano». Ma a noi Dio le ha rivelate 
per mezzo dello Spirito; lo Spirito 
infatti conosce bene ogni cosa, 
anche le profondità di Dio. 
 
Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché ai piccoli hai rivelato 
i misteri del Regno. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(5,17-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno compimento. In 
verità io vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non 

passerà un solo iota o un solo 
trattino della Legge, senza che tutto 
sia avvenuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi 
minimi precetti e insegnerà agli altri 
a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi 
invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno 
dei cieli.  Io vi dico infatti: se la 
vostra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. Avete 
inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai; chi avrà ucciso 
dovrà essere sottoposto al giudizio”. 
Ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Chi poi dice 
al fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco 
della Geènna. Se dunque tu presenti 
la tua offerta all’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualche cosa 
contro di te, lascia lì il tuo dono 
davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna a offrire il tuo dono. Mettiti 
presto d’accordo con il tuo 
avversario mentre sei in cammino 
con lui, perché l’avversario non ti 
consegni al giudice e il giudice alla 
guardia, e tu venga gettato in 
prigione. In verità io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato 
fino all’ultimo spicciolo! Avete 
inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi 

dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: 
ti conviene infatti perdere una delle 
tue membra, piuttosto che tutto il 
tuo corpo venga gettato nella 
Geènna. E se la tua mano destra ti è 
motivo di scandalo, tagliala e 
gettala via da te: ti conviene infatti 
perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada 
a finire nella Geènna. Fu pure detto: 
“Chi ripudia la propria moglie, le 
dia l’atto del ripudio”. Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria 
moglie, eccetto il caso di unione 
illegittima, la espone all’adulterio, e 
chiunque sposa una ripudiata, 
commette adulterio. Avete anche 
inteso che fu detto agli antichi: 
“Non giurerai il falso, ma adempirai 
verso il Signore i tuoi giuramenti”. 
Ma io vi dico: non giurate affatto, 
né per il cielo, perché è il trono di 
Dio, né per la terra, perché è lo 
sgabello dei suoi piedi, né per 
Gerusalemme, perché è la città del 
grande Re. Non giurare neppure per 
la tua testa, perché non hai il potere 
di rendere bianco o nero un solo 
capello. Sia invece il vostro parlare: 
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 
Maligno». 
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