
PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Dn 9,15-19; Salmo 106; 1Tim1,112-17; Mc 2,13-17 

Preghiere dei fedeli  
 

Gesù insegnava alla folla stando lungo il 

mare; fino ad oggi il suo insegnamento è 

proposto a noi quasi dalla riva del mare; il 

mare è quello che separa la terra presente 

da quella promessa; accenda da capo in noi 

il desiderio di attraversare quel mare e an-

che il proposito di farlo, preghiamo  

 

Levi era seduto al banco delle imposte, pa-

reva quasi incollato a quel banco; ma la 

chiamata di Gesù lo staccò, si alzò e lo 

seguì; il Signore stacchi anche noi dall’at-

taccamento ossessivo a compiti vecchi, che 

in molti modi hanno già mostrato d’essere 

sterili, preghiamo  

 

Gli scribi criticano Gesù a motivo della sua 

scelta di sedere a mensa con i peccatori; 

non sanno d’essere essi stessi peccatori e 

di aver bisogno di perdono; il Signore ci 

insegni a confessare il nostro peccato e a 

correggere l’inclinazione facile a giudi-

care con arroganza i nostri fratelli, pre-

ghiamo  

 

Ricordiamo quelli che vediamo più umiliati 

e quasi schiacciati dalla consapevolezza 

della loro colpa o dei loro limiti; il Si-

gnore conceda loro la certezza del suo per-

dono e faccia di noi i testimoni della sua 

misericordia, preghiamo

 

Accade oggi ancora che il messaggio cri-

stiano sia respinto a motivo della suppo-

nenza dei predicatori, non per i suoi con-

tenuti veri ed evangelici; il Signore cor-

regga ed illumini i pastori della sua 

Chiesa, perché sappiano dare del vangelo 

una testimonianza umile e non arrogante, 

preghiamo  

 

 

 
 

 

Domenica 20, ore 17, in Basilica,  
Meditazione con Organo 
La voce dello Spirito e il magistero dei Santi “moderni” 

4. «Lutero, il sacerdozio universale, il corale» 
all’organo ANA MARIJA KRAJNC 
introduce don Giuseppe Angelini 
 
 

Lunedì, 21 febbraio, ore 21, in Basilica 
DON GIUSEPPE conclude il ciclo di catechesi sul tema:  

La Confessione: il sacramento e la forma della vita cri-
stiana 
5. La confessione oggi: gli aggiornamenti necessari 

(Vedi dépliant illustrativo a parte)  

È possibile partecipare anche su piattaforma Zoom. chiedere 

l’invito con e-mail alla Segreteria della Parrocchia, 
sansimpliciano@libero.it  

 


