DOMENICA
26 luglio 2020

XVII TEMPO ORDINARIO A

Colletta
O Dio, nostra forza e nostra speranza,
senza di te nulla esiste di valido e di
santo; effondi su di noi la tua
misericordia perché, da te sorretti e
guidati, usiamo saggiamente dei beni
terreni nella continua ricerca dei beni
eterni. 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 Padre, fonte di sapienza, che ci hai
rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la
perla preziosa, concedi a noi il
discernimento dello Spirito, perché
sappiamo apprezzare fra le cose del
mondo il valore inestimabile del tuo
regno, pronti ad ogni rinunzia per
l’acquisto del tuo dono. 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.

Prima Lettura

1 Re 3, 5. 7-12

apparve a Salomone in sogno durante
la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che
vuoi che io ti conceda».
Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu
hai fatto regnare il tuo servo al posto
di Davide, mio padre. Ebbene io sono
solo un ragazzo; non so come
regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al
tuo popolo che hai scelto, popolo
numeroso che per la quantità non si
può calcolare né contare. Concedi al
tuo servo un cuore docile, perché
sappia rendere giustizia al tuo popolo
e sappia distinguere il bene dal male;
infatti chi può governare questo tuo
popolo così numeroso?».
Piacque agli occhi del Signore che
Salomone avesse domandato questa
cosa. Dio gli disse: «Poiché hai
domandato questa cosa e non hai
domandato per te molti giorni, né hai
domandato per te ricchezza, né hai
domandato la vita dei tuoi nemici, ma
hai
domandato
per
te
il
discernimento nel giudicare, ecco,
faccio secondo le tue parole. Ti
concedo
un
cuore
saggio
e
intelligente: uno come te non ci fu
prima di te né sorgerà dopo di te».

Dal primo libro dei Re

Parola di Dio.

In quei giorni a Gàbaon il Signore

A: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale

Sal.118

RIT: Quanto amo la tua legge,
Signore!
La mia parte è il Signore:
ho deciso di osservare le tue parole.
Bene per me è la legge della tua
bocca, più di mille pezzi d'oro e
d'argento.
Il tuo amore sia la mia consolazione,
secondo la promessa
fatta al tuo servo.
Venga a me la tua misericordia
e io avrò vita,
perché la tua legge è la mia delizia.
Perciò amo i tuoi comandi,
più dell'oro, dell'oro più fino.
Per questo io considero retti
tutti i tuoi precetti
e odio ogni falso sentiero.
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole
illumina,
dona intelligenza ai semplici.

Seconda Lettura

Rm 8, 28-30

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, noi sappiamo che tutto
concorre al bene, per quelli che
amano Dio, per coloro che sono stati
chiamati secondo il suo disegno.
Poiché quelli che egli da sempre ha
conosciuto, li ha anche predestinati a
essere conformi all'immagine del
Figlio suo, perché egli sia il
primogenito tra molti fratelli; quelli
poi che ha predestinato, li ha anche
chiamati; quelli che ha chiamato, li

ha anche giustificati; quelli che ha
giustificato, li ha anche glorificati.
Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Ti rendo lode, Padre, Signore del
cielo e della terra, perché ai piccoli
hai rivelato i misteri del Regno.

Vangelo

Mt 13, 44-52

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli: «Il regno dei cieli è simile a
un tesoro nascosto nel campo; un
uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi
e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un
mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e
la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a
una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci.
Quando è piena, i pescatori la tirano
a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri
e buttano via i cattivi. Così sarà alla
fine del mondo. Verranno gli angeli e
separeranno i cattivi dai buoni e li
getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?».
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro:
«Per questo ogni scriba, divenuto
discepolo del regno dei cieli, è simile
a un padrone di casa che estrae dal
suo tesoro cose nuove e cose
antiche». Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo
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 GIOVEDÌ la S. MESSA Feriale sarà celebrata alle ore 20.30 (non alle 18.30) e al termine vivremo
l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. È una proposta per nutrire la nostra vita
spirituale anche in questo tempo di estate.
 Dal mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2, nelle chiese parrocchiali e francescane si può
ottenere l’INGULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi). Le condizioni sono: visitare
la chiesa, recitare il Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa;
confessarsi e comunicarsi nei giorni precedenti o seguenti.
 È ricominciata l’apertura del Circolo Noi.
Se qualcuno fosse disponibile a fare il
servizio al bar è gentilmente pregato di
contattare
il
seguente
numero
(3484052890). Gli orari di apertura sono
di seguito riportati.

GIORNO

ORARIO

VENERDÌ

20.00 – 23.00

SABATO

20.00 – 23.00

DOMENICA

10.00 - 12.30
20.00 – 23.00

 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, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 18.30;
giovedì alle 20.30; il sabato alle 8.00.
 ADORAZIONE EUCARISTICA, in chiesa parrocchiale, giovedì dalle 21.00 alle 22.00.
 CONFESSIONI. Il sabato dalle 16.30 alle 18.00 in cappella feriale.

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 - parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

DOMENICA
26 Luglio 2020
XVII del Tempo
Ordinario – A

OGGI PREGHIAMO PER:





Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon
L’intenzione delle Fam. Fasoli - Panzeri
L’intenzione della Persona Offerente
La Parrocchia

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

LUNEDÌ 27 Luglio

 Def.to Granati UMBERTO - Def.te
 L’intenzione della Fam. Bertagnoli

MADRI CRISTIANE

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 28 Luglio

 Def.ta De Beni BENVENUTA ved. Pasetto (settimo)
 Def.ti Pasetto FRANCESCO E CATERINA
 Def.ti LIDIA, ELENA E MICHELE
 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

MERCOLEDÌ 29 Luglio
S. Marta

 Def.ta Marchesini ROSANNA (ann.)
 Def.ti Vesentini GIOVANNI E ROSANNA Bonizzato
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO
 L’intenzione della Fam. Benedetti
Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

OGGI PREGHIAMO PER:

GIOVEDÌ 30 Luglio

 Def.ti GENTILE ED EUGENIA
 L’intenzione della Fam. Toffalori
Chiesa parrocchiale:

VENERDÌ 31 Luglio
S. Ignazio di Loyola,
sacerdote

20.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Gasparini GIANNI E ROBERTO
 Def.ti FAM. BERGAMINI
 Def.ti FAM. ALBINO RIGHETTI
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

SABATO 1 Agosto
S. Alfonso Maria
de’ Liguori,
vescovo e dottore della Chiesa

DOMENICA
2 Agosto 2020
XVIII del Tempo
Ordinario – A

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Galvani AMELIO - Def.to GAETANO Campostrini
 Def.ti Nicolis PIERLUIGI, ANGELO E NATALIA

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

RUGGERO (ann.)
 Def.to Bernardelli STEFANO - Def.to SANTINO Sartori
 Def.ti Mascanzoni DINA, SARA E LUIGI
 Def.ti FAM. FRANCESCHETTI
 L’intenzione della Fam. Bertagnoli - La Parrocchia


Def.to Lavarini

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.

