
DOMENICA  

5 luglio 2020    

 

XIV TEMPO ORDINARIO A  
 
 

Colletta 
 

O Dio, che nell’umiliazione del tuo 

Figlio hai risollevato l’umanità dalla 

sua caduta, donaci una rinnovata 

gioia pasquale, perché, liberi 

dall’oppressione della colpa,  

partecipiamo alla felicità eterna. 

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: 

O Dio, che ti riveli ai piccoli  

e doni ai miti l’eredità del tuo regno,  

rendici poveri, liberi ed esultanti,  

a imitazione del Cristo tuo Figlio,  

per portare con lui il giogo soave 

della croce e annunziare agli uomini 

la gioia che viene da te. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo, tuo Figlio …  

 

 

Prima Lettura Zc 9, 9-10 
 

Dal libro del profeta Zaccaria 
 

Così dice il Signore: 

"Esulta grandemente, figlia di Sion, 

giubila, figlia di Gerusalemme! 

Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto 

e vittorioso, umile, cavalca un asino, 

un puledro figlio d'asina. 

Farà sparire i carri da Efraim e i 

cavalli da Gerusalemme, l'arco di 

guerra sarà spezzato, annunzierà la 

pace alle genti, il suo dominio sarà da 

mare a mare e dal fiume ai confini 

della terra". Parola di Dio.  
 

 

A: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Salmo Responsoriale Sal.144 
 

RIT:  Benedetto sei tu, Signore,  

 umile re di gloria. 
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome in eterno e 

per sempre. Ti voglio benedire ogni 

giorno,lodare il tuo nome. 
 

Paziente e misericordioso è il 

Signore, lento all'ira e ricco di grazia. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte 

le creature. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. 
 



Il tuo regno è regno di tutti i secoli, 

il tuo dominio si estende ad ogni 

generazione. Il Signore sostiene quelli 

che vacillano e rialza chiunque è 

caduto.  

 

 

Seconda Lettura Rm 8, 9. 11-13 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 

 

Fratelli, voi non siete sotto il dominio 

della carne, ma dello Spirito, dal 

momento che lo Spirito di Dio abita in 

voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di 

Cristo, non gli appartiene. E se lo 

Spirito di colui che ha risuscitato 

Gesù dai morti abita in voi, colui che 

ha risuscitato Cristo dai morti darà la 

vita anche ai vostri corpi mortali per 

mezzo del suo Spirito che abita in voi. 

Così dunque fratelli, noi siamo 

debitori, ma non verso la carne per 

vivere secondo la carne; poiché se 

vivete secondo la carne, voi morirete; 

se invece con l'aiuto dello Spirito voi 

fate morire le opere del corpo, 

vivrete. Parola di Dio. 
 

A: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Canto al Vangelo 
 

Benedetto sei tu, Padre, Signore del 

cielo e della terra, 

perché ai piccoli hai rivelato i misteri 

del regno dei cieli. 

Vangelo Mt 11, 25-30 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse: "Ti 

benedico, o Padre, Signore del cielo e 

della terra, perché hai tenuto 

nascoste queste cose ai sapienti e agli 

intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 

Sì, o Padre, perché così è piaciuto a 

te. Tutto mi è stato dato dal Padre 

mio; nessuno conosce il Figlio se non 

il Padre, e nessuno conosce il Padre 

se non il Figlio e colui al quale il 

Figlio lo voglia rivelare. 

Venite a me, voi tutti, che siete 

affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 

Prendete il mio giogo sopra di voi e 

imparate da me, che sono mite e 

umile di cuore, e troverete ristoro 

per le vostre anime. Il mio giogo 

infatti è dolce e il mio carico 

leggero". Parola del Signore.  

 

A: Lode a Te o Cristo 
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 5 Luglio 2020 - XIV del tempo ordinario   

 

 D’accordo con i/le catechisti/e abbiamo pensato di INCONTRARCI CON I RAGAZZI 
PER CONCLUDERE INSIEME L’ANNO DI CATECHISMO. Per evitare assembramenti 
si è pensato di invitare un gruppo per volta alla Messa feriale, alle ore 18.30. È 
un modo semplice, rispettoso delle norme vigenti, che ci permette di rivederci e 
di salutarci. Di seguito il calendario:  
 

Mercoledì 8/07 Prima elementare;  
Venerdì 10/07 Seconda elementare;  
Lunedì 13/07 Terza elementare;  
Mercoledì 15/07 Quarta elementare;  

 

Venerdì 17/07 Prima media;  
Lunedì 20/07 Quinta elementare;  
Mercoledì 22/07 Seconda media; 
Venerdì 24 /07 Terza media. 

 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  
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.  

LUNEDÌ 6 Luglio   

 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.te MADRI CRISTIANE    
 L’intenzioni delle Fam. Fasoli-Panzeri 

 In onore di Gesù Bambino 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 

MARTEDÌ 7 Luglio   

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

 Alla Madonna 

 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MERCOLEDÌ 8 Luglio   

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Famiglie e Ragazzi di Prima Elementare 

 L’intenzioni della Persona Offerente  

 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30;  

 
GIOVEDÌ 9 Luglio   

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 L’intenzione della Persona Offerente 

 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

VENERDÌ 10 Luglio  

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Castellani GIUSEPPINA 

 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA 

 Def.to Ronconi ARMANDO 

 Famiglie e Ragazzi di Seconda Elementare 

 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

SABATO 11 Luglio 
 

S. BENEDETTO abate,  
Patrono d’Europa 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Bernardi MARIO E ADELAIDE 
 

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

DOMENICA  
12 Luglio 2020 

 

XV del Tempo 
Ordinario – A 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Squaranti MARIA (21°ann.) E LINO 

 Def.ti Albertini MARIA E ALEARDO (ann.)  

 Def.to Cubi VALENTINO 

 Def.to Beghini BRUNO 

 Def.ti Piacentini GIORGIO E ANGELA 
 La Parrocchia 

 
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.  
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