DOMENICA
21 GIUGNO 2020

XII TEMPO ORDINARIO A
Colletta
Dona al tuo popolo, o Padre,
di vivere sempre nella venerazione e
nell’amore per il tuo santo nome,
poiché tu non privi mai della tua
guida coloro che hai stabilito sulla
roccia del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con
te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

Dio, che affidi alla nostra debolezza
l’annunzio profetico della tua parola,
sostienici con la forza del tuo Spirito,
perché non ci vergogniamo mai della
nostra fede, ma confessiamo con
tutta franchezza il tuo nome
davanti agli uomini,
per essere riconosciuti da te nel
giorno della tua venuta.
Per il nostro Signore Gesù Cristo …

Prima Lettura

Ger 20, 10-13

Dal libro del profeta Geremìa
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore
all'intorno! Denunciatelo! Sì, lo
denunceremo». Tutti i miei amici
aspettavano la mia caduta: «Forse si
lascerà trarre in inganno, così noi
prevarremo su di lui, ci prenderemo
la nostra vendetta».

Ma il Signore è al mio fianco come un
prode valoroso, per questo i miei
persecutori
vacilleranno
e
non
potranno
prevalere;
arrossiranno
perché non avranno successo, sarà
una vergogna eterna e incancellabile.
Signore degli eserciti, che provi il
giusto, che vedi il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di
loro, poiché a te ho affidato la mia
causa!
Cantate inni al Signore, lodate il
Signore, perché ha liberato la vita del
povero dalle mani dei malfattori.
Parola di Dio.

Salmo Responsoriale

Sal.68

RIT: Nella tua grande bontà
rispondimi, o Dio.
Per te io sopporto l'insulto e la
vergogna mi copre la faccia;
sono diventato un estraneo
ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua
casa, gli insulti di chi ti insulta
ricadono su di me. R.
Ma io rivolgo a te la mia preghiera,
Signore, nel tempo della
benevolenza. O Dio, nella tua grande
bontà, rispondimi, nella fedeltà della
tua salvezza. Rispondimi, Signore,
perché buono è il tuo amore;
volgiti a me nella tua grande
tenerezza. R.
Vedano i poveri e si rallegrino; voi
che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri
non disprezza i suoi che sono
prigionieri. A lui cantino lode i cieli e
la terra, i mari e quanto brùlica in
essi. R.

Seconda Lettura

Rm 5, 12-15

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, come a causa di un solo
uomo il peccato è entrato nel mondo
e, con il peccato, la morte, così in
tutti gli uomini si è propagata la
morte, poiché tutti hanno peccato.
Fino alla Legge infatti c'era il peccato
nel mondo e, anche se il peccato non
può essere imputato quando manca la
Legge, la morte regnò da Adamo fino
a Mosè anche su quelli che non
avevano peccato a somiglianza della
trasgressione di Adamo, il quale è
figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la
caduta: se infatti per la caduta di uno
solo tutti morirono, molto di più la
grazia di Dio, e il dono concesso in
grazia del solo uomo Gesù Cristo, si
sono riversati in abbondanza su tutti.
Parola di Dio.

Canto al Vangelo
Lo Spirito della verità darà
testimonianza di me,
dice il Signore, e anche voi date
testimonianza.

Vangelo

Mt 10, 26-33

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
apostoli: «Non abbiate paura degli
uomini, poiché nulla vi è di nascosto
che non sarà svelato né di segreto
che non sarà conosciuto.

Quello che io vi dico nelle tenebre voi
ditelo nella luce, e quello che
ascoltate
all'orecchio
voi
annunciatelo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che
uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l'anima; abbiate
paura piuttosto di colui che ha il
potere di far perire nella Geènna e
l'anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per
un soldo? Eppure nemmeno uno di
essi cadrà a terra senza il volere del
Padre vostro. Perfino i capelli del
vostro capo sono tutti contati. Non
abbiate dunque paura: voi valete più
di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà
davanti agli uomini, anch'io lo
riconoscerò davanti al Padre mio che
è nei cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch'io lo
rinnegherò davanti al Padre mio che è
nei cieli».
Parola del Signore.
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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 21 Giugno 2020
 OGGI/DOMANI, in Cattedrale, il nostro Vescovo ordinerà sette nuovi diaconi. Li vogliamo accompagnare
con la nostra preghiera.
 MERCOLEDI’ solennità della NATIVITÀ di SAN GIOVANNI BATTISTA.
 Considerando la situazione attuale che ci vede
rinunciare alla Sagra del Patrono, propongo
comunque di vivere la solennità di San Pietro,
anche se in maniera particolare. Nei giorni di
mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26
celebreremo la S. Messa alle ore 18.30 e poi
alle 20.30 pregheremo e mediteremo insieme
sulla figura di San Pietro e su come la sua vita
sia tuttora di esempio e testimonianza per noi.
Per la riflessione prenderemo spunto dai quadri
presenti nella nostra chiesa che raccontano
alcuni episodi della sua vita. L’invito perciò,
rivolto a tutti, è quello di essere presenti in
queste sere per poter così prepararci alla festa
del Patrono che vivremo lunedì 29 giugno alle 20.30 con la S. Messa solenne.
Visto che molti gruppi parrocchiali quest’anno non hanno più avuto occasione di incontrarsi pensavo
fosse cosa gradita quella rivedersi in queste serate di preparazione alla festa del 29. E’ per questo che
invito in particolar modo ad essere presenti:
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26

Animatori degli adolescenti - Catechisti - Coretto – Chierichetti – Campeggio Scout
Consiglio pastorale - Gruppo liturgico e ministri straordinari della comunione Consiglio affari economici - Cori gio-vintage
Caritas - Gruppo missionario - Circolo Noi e volontari doposcuola
Corale - Gruppo sagra -Gruppo la spassaora

 Per quanto riguarda le attività estive, data la difficoltà per le parrocchie di poter ottemperare alle norme di
sicurezza imposte dal protocollo regionale e dalla Conferenza Episcopale Italiana, siamo costretti per il momento
a sospenderle nella speranza che la situazione di emergenza finisca e si aprano nuove possibilità per poter
comunque svolgere in serenità le varie attività anche nelle strutture della nostra parrocchia.
 Per lo stesso motivo di incertezza che al momento non prevede delle chiare modalità inerenti agli spettacoli estivi,
anche la 41^ Sagra del Patrono per quest’anno viene sospesa.
 In settimana arriverà in ogni casa una lettera che ho scritto alle famiglie e una busta con la quale si chiede
un’offerta per le spese che la parrocchia sta comunque sostenendo nonostante il periodo che stiamo vivendo.
Pur consapevole che varie famiglie in questo periodo hanno dovuto affrontare situazioni economiche inaspettate,
ho pensato, in accordo con il Consiglio Affari Economici, di far pervenire comunque la busta per le offerte perché
anche la nostra parrocchia in questi mesi si ritrova mancante di 2 importanti introiti: l’offerta straordinaria di
Pasqua e l’incasso della sagra. Certo della vostra comprensione, già da ora RINGRAZIO tutti coloro che vorranno
contribuire. La busta va riportata in chiesa e nessuno è autorizzato a raccoglierla.
 Sante MESSE FESTIVE in chiesa parrocchiale. Sabato alle 18.30 (a S. Francesco rimane sospesa); domenica alle
8.00, 10.30 e 18.30.
 Santa MESSA FERIALE, in chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì alle 18.30; il sabato alle ore 8.00.



CONFESSIONI. Il sabato dalle 16.30 alle 18.00 in cappella feriale.
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OGGI PREGHIAMO PER:






ANGELO (ann.)
Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon
Def.to Savoia

Def.ti Mazza LUIGI, ANDREINA, CLAUDIO E DOSOLINA Corsi
Def.ti Bertani GIUSEPPE E MARIA Oliboni
Intenzioni Fam. Furia - La Parrocchia


Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:

LUNEDÌ’ 22 Giugno

 Def.ti Lonardi LUIGI E LIVIA Riva (ann.)
 Def.ti Malvezzi ERMENEGILDA E AUGUSTO
 Def.ta Ronconi ANNA - Def.te MADRI CRISTIANE
 L’intenzione della Persona Offerente

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ’ 23 Giugno
MERCOLEDÌ 24 Giugno
NATIVITA’ DI
GIOVANNI BATTISTA
Solennità

 Def.ti Circasso NOVELLA E GAETANO
 Def.ti Castellani LIDIA E CARLO
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti FAM. LEDRI - ANIME DEL PURGATORIO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30; Preghiera in preparazione alla festa del
patrono ore 20.30

OGGI PREGHIAMO PER:

GIOVEDÌ 25 Giugno

 Def.to Bernardelli STEFANO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30. Preghiera in preparazione alla festa del
patrono ore 20.30

OGGI PREGHIAMO PER:

VENERDÌ 26 Giugno

 Def.ti Venturini SR. AGNESITA (ann.) E FRATELLI
 Def.ta Massalongo MARIA
Chiesa parrocchiale: ore 18.30. Preghiera in preparazione alla festa del
patrono ore 20.30

OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 27 Giugno

 Def.to Ugolini GUSTAVO (ann.)
 Def.ti CLASSE 1946 E FAMILIARI

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).
OGGI PREGHIAMO PER:

DOMENICA
28 Giugno 2020
XIII del Tempo
Ordinario - A








DOMENICO (ann.) E MARIA Spada
Def.ti Zanotti GIOVANNI (ann.) E GABRIELE Olivieri (ann.)
Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon
Def.to don GIOVANNI – Def.to PIETRO Fasoli
Def.ti Beghini GIUSEPPE E CARMEN Campagnola
Def.ti Franceschetti CESARE E DOMENICO
 Intenzioni Fam. Fasoli-Panzeri - La Parrocchia
Def.ti Beghini

Ore 10.30: 50° ann. matrimonio Lambo MICHELE E DANIELA Bernabè
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.

