
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA ANNO B 
Lett. Is 54,5 -10; Salmo 129;  Rm 14,9-13; Lc 18,9 - 14

Preghiere dei fedeli

Il pubblicano si fermò a distanza e non osava neppure levare
gli  occhi  in  alto;  così  riconobbe  la  presenza  di  Dio  nel
tempio e tornò a casa giustificato; il Padre dei cieli ci insegni
il segreto della preghiera umile, non impedita, resa anzi più
vera dal sentimento della nostra colpa, preghiamo

La preghiera dell’umile penetra le nubi, non si arresta finché
non  sia  arrivata alla presenza  dell’Altissimo;  noi  spesso
desistiamo  prima;  il  suo  Spirito  Santo  sostenga  la  nostra
perseveranza, preghiamo 

L’impeto di collera che nasconde il  volto di Dio ai nostri
occhi  è  di  breve  durata;  il  suo  affetto  per  noi  dura  per
sempre;  perché  sappiamo attendere  il  momento  in  cui  da
capo  Egli  mostrerà  il  suo  volto  e  la  sua  misericordia,
preghiamo 

Ci dia occhi per riconoscere l’inganno della nostra cattiva
inclinazione,  quella  di  cercare  giustificazione  per  noi
attraverso il confronto con gli  altri;  ci dia anche un cuore
schietto per correggere tale inclinazione, preghiamo

Molti  sono  trattenuti  lontano  dal  tempio  dalla  sufficienza
sprezzante  di  quelli  che  lo  frequentano;  il  Padre  dei  cieli
faccia della nostra Parrocchia un segno trasparente della sua
accoglienza  per  quanti  in  questo  mondo sono  disprezzati,
preghiamo

Appuntamenti della settimana

 
Lunedì 15 febbraio, ore 21 in Basilica, 

Ciclo di incontri con DON GIUSEPPE ANGELINI sul tema
Introduzione al libro del Siracide 
5° incontro: La sapienza e il tempo 
È  possibile  partecipare  su  piattaforma  Zoom;
chiedere  l’invito  in  segreteria,
sansimpliciano@libero.it 

NB – La registrazione in mp4 degli incontri e il file dei
testi scritti si possono trovare sul sito della Parrocchia
sansimpliciano.it alla sezione Catechesi 
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	L’impeto di collera che nasconde il volto di Dio ai nostri occhi è di breve durata; il suo affetto per noi dura per sempre; perché sappiamo attendere il momento in cui da capo Egli mostrerà il suo volto e la sua misericordia, preghiamo

