
DOMENICA  

28 GIUGNO 2020    

 

XIII TEMPO ORDINARIO A  

 

Colletta 
 

O Dio, che ci hai reso figli della luce 
con il tuo Spirito di adozione,  
fa’ che non ricadiamo nelle tenebre 
dell’errore, ma restiamo sempre 
luminosi nello splendore della verità.  
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: 
 

Infondi in noi, o Padre, la sapienza e 
la forza del tuo Spirito, 
perché camminiamo con Cristo sulla 
via della croce,  
pronti a far dono della nostra vita 
per manifestare al mondo la speranza 
del tuo regno. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo … 

 
Prima Lettura 2 Re 4,8-11.14-16 

 
 

Dal secondo libro dei Re 
 
 

Un giorno Eliseo passava per Sunem, 
ove c'era una donna facoltosa, che 
l'invitò con insistenza a tavola. In 
seguito, tutte le volte che passava, si 
fermava a mangiare da lei. Essa disse 
al marito: "Io so che è un uomo di Dio, 
un santo, colui che passa sempre da 
noi. Prepariamogli una piccola camera 
al piano di sopra, in muratura, 
mettiamoci un letto, un tavolo, una 

sedia e una lampada, sì che, venendo 
da noi, vi si possa ritirare". 
Recatosi egli un giorno là, si ritirò 
nella camera e si coricò. Eliseo chiese 
a Giezi suo servo: "Che cosa si può 
fare per questa donna?". Il servo 
disse: "Purtroppo essa non ha figli e 
suo marito è vecchio". Eliseo disse: 
"Chiamala!". La chiamò; essa si fermò 
sulla porta. Allora disse: "L'anno 
prossimo, in questa stessa stagione, 
tu terrai in braccio un figlio". Parola 
di Dio.  
 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale Sal 88 
  

RIT: Canterò per sempre la tua 

misericordia. 
 

Canterò senza fine le grazie del 
Signore, con la mia bocca annunzierò 
la tua fedeltà nei secoli, 
perché hai detto: "La mia grazia 
rimane per sempre"; 
la tua fedeltà è fondata nei cieli. 
 

Beato il popolo che ti sa acclamare 
e cammina, o Signore, alla luce del 
tuo volto: esulta tutto il giorno nel 
tuo nome, nella tua giustizia trova la 
sua gloria. 
 

Perché tu sei il vanto della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra 
potenza. Perché del Signore è il 
nostro scudo, il nostro re, del Santo 
d'Israele.  
 

Seconda Lettura Rm 6, 3-4. 8-11 
  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 
 

Fratelli, quanti siamo stati battezzati 
in Cristo Gesù, siamo stati battezzati 
nella sua morte. Per mezzo del 
battesimo siamo dunque stati sepolti 
insieme a lui nella morte, perché 



come Cristo fu risuscitato dai morti 
per mezzo della gloria del Padre, così 
anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova. 
Ma se siamo morti con Cristo, 
crediamo che anche vivremo con lui, 
sapendo che Cristo risuscitato dai 
morti non muore più; la morte non ha 
più potere su di lui. 
Per quanto riguarda la sua morte, egli 
morì al peccato una volta per tutte; 
ora invece per il fatto che egli vive, 
vive per Dio. 
Così anche voi consideratevi morti al 
peccato, ma viventi per Dio, in Cristo 
Gesù. Parola di Dio. 
 

A: Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto al Vangelo 

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio 
regale, nazione santa;  
proclamate le grandezze di Dio,   
che vi ha chiamato dalle tenebre 
all'ammirabile sua luce. 
 

 
Vangelo Mt 10, 37-42  

  
Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: "Chi ama il padre o la 
madre più di me non è degno di me; 
chi ama il figlio o la figlia più di me 

non è degno di me; chi non prende la 
sua croce e non mi segue, non è 
degno di me. 
Chi avrà trovato la sua vita, la 
perderà: e chi avrà perduto la sua 
vita per causa mia, la troverà. Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. 
Chi accoglie un profeta come profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto come giusto, avrà 
la ricompensa del giusto. 
E chi avrà dato anche solo un 
bicchiere di acqua fresca a uno di 
questi piccoli, perché è mio 
discepolo, in verità io vi dico: non 
perderà la sua ricompensa". Parola 
del Signore.  
 
A: Lode a Te o Cristo 
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 28 Giugno 2020  

XIII del tempo ordinario   
 

 LUNEDÌ è la solennità dei Santi Pietro 

e Paolo. È la festa del nostro Patrono, 

San Pietro. Ci ritroveremo per la S. 

Messa solenne alle ore 20.30. Seguirà 

un momento di convivialità, nel 

rispetto delle regole vigenti, al 

Circolo NOI. 
 

 

 

 Con il mese di luglio si riaprirà il Circolo Noi nei finesettimana. Tutti coloro che fossero 
disponibili per fare il servizio al bar sono gentilmente pregati di contattare il seguente numero 
(3484052890) 
 

 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.  
 

 È arrivata 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. 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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DOMENICA  
28 Giugno 2020 

 
XIII del Tempo 
Ordinario - A 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Beghini DOMENICO (ann.) E MARIA Spada 

 Def.to Ugolini ATTILIO (ann.) 

 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 

 Def.ti Pellichero GIOVANNI E ANGELA 
 Intenzioni Fam. Fasoli-Panzeri - La Parrocchia 

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

LUNEDÌ’ 29 Giugno 
Santi  

PIETRO E PAOLO, 
apostoli 

 

OGGI PREGHIAMO PER:  

 Def.ta RITA (ann.) - Def.to ANGELO Manara  

 Def.te MADRI CRISTIANE    
 L’intenzione della Persona Offerente 

 

Ore 20.30: S. MESSA SOLENNE NELLA FESTA  
     DI SAN PIETRO NOSTRO PATRONO 
Chiesa parrocchiale: ore 20.30 (quella delle 18.30 è sospesa).  

MARTEDÌ’ 30 Giugno  

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Vangelista FERNANDO (8° ann.) 

 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MERCOLEDÌ 1 Luglio   

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Galvani AMELIO  
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30;  

 
GIOVEDÌ 2 Luglio   

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Rossignati GIOVANNA (ann.) - Def.ta GEA 
 Def.to Bernardelli STEFANO - Intenzioni Fam.Toffalori 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

VENERDÌ 3 Luglio  

S. TOMMASO, 
apostolo  

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Ferrari PASQUINA 

 L’intenzione della Persona Offerente 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

SABATO 4 Luglio   

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to CAmpostrini GAETANO 

 Def.ti Boscaini LUIGI E FERRUCCIO Armellini 

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

DOMENICA  
5 Luglio  2020 

 

XIV del Tempo 
Ordinario - A 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Piatto MARIA E LINO (ann.) 

 Def.to Sartori SANTINO 
 La Parrocchia 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.  
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