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VI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

13 febbraio 2022 
 
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 metteranno al 
bando e vi insulteranno 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». 
  



Chi fin da questa vita si sperimenta davvero beato? Ce lo confida la 
Liturgia di questa sesta domenica del Tempo Ordinario. Solo chi 
confida in Dio, in effetti vive nella beatitudine, perché solo Dio è 
pienezza di beatitudine. La Messa, se partecipata con fede, ci offre 
una buona ricarica di beatitudine. 
Il Vangelo espone le beatitudini nell’edizione dell’evangelista Luca, 
che mette al centro i poveri, i quali non trovano altro sostegno sicuro 
se non in Dio, nel quale confidano. 
 

 
 
Per ricevere gli avvisi attraverso 
Telegram oppure WhatsApp  
potete usare i QRcode ai lati di 
questo testo.  
	

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	14	al	20	febbraio	2022	

	

	
Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  

- ore 20.30, in chiesa, preghiamo con San 
Massimiliano Kolbe 
- ore 21.00 incontro dei collaboratori del NOI 

Martedì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  

Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa   
	


