DOMENICA
30 Agosto 2020

XXII TEMPO ORDINARIO A
COLLETTA
O Dio, nostro Padre, unica fonte
di ogni dono perfetto, suscita in
noi l'amore per te e ravviva la
nostra fede, perché si sviluppi in
noi il germe del bene e con il tuo
aiuto maturi fino alla sua
pienezza. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è
Dio...
Oppure:

Rinnovaci con il tuo Spirito di
verità, o Padre, perché non ci
lasciamo deviare dalle seduzioni
del mondo, ma come veri
discepoli, convocati dalla tua
parola, sappiamo discernere ciò
che è buono e a te gradito, per
portare ogni giorno la croce sulle
orme di Cristo, nostra speranza.
Egli è Dio, e vive e regna con te…
PRIMA LETTURA Ger 20, 7-9
Dal libro del profeta Geremìa
Mi hai sedotto, Signore, e io mi
sono lasciato sedurre; mi hai fatto
violenza e hai prevalso. Sono
diventato oggetto di derisione ogni

giorno; ognuno si beffa di me.
Quando parlo, devo gridare, devo
urlare: «Violenza! Oppressione!».
Così la parola del Signore è
diventata per me causa di
vergogna e di scherno tutto il
giorno. Mi dicevo: «Non penserò
più a lui, non parlerò più nel suo
nome!». Ma nel mio cuore c’era
come
un
fuoco
ardente,
trattenuto nelle mie ossa; mi
sforzavo di contenerlo, ma non
potevo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE Sal.62
RIT: Ha sete di te, Signore,
l'anima mia.
O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora
io ti cerco, ha sete di te l'anima
mia, desidera te la mia carne in
terra arida, assetata, senz'acqua.
Così nel santuario ti ho
contemplato, guardando la tua
potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della
vita, le mie labbra canteranno la
tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori, con
labbra gioiose ti loderà la mia
bocca.
Quando penso a te che sei stato il
mio aiuto, esulto di gioia all'ombra
delle tue ali. A te si stringe
l'anima mia: la tua destra mi
sostiene.

SECONDA LETTURA Rm 12, 1-2
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, vi esorto, per la
misericordia di Dio, a offrire i
vostri
corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio; è
questo il vostro culto spirituale.
Non
conformatevi
a questo
mondo, ma lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di
pensare, per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a
lui gradito e perfetto. Parola di
Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO
Il Padre del Signore nostro Gesù
Cristo illumini gli occhi del nostro
cuore per farci comprendere a
quale speranza ci ha chiamati.

VANGELO Mt 16, 21-27
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù cominciò a
spiegare ai suoi discepoli che
doveva andare a Gerusalemme e
soffrire molto da parte degli
anziani, dei capi dei sacerdoti e
degli scribi, e venire ucciso e
risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si
mise a rimproverarlo dicendo:
«Dio non voglia, Signore; questo
non ti accadrà mai». Ma egli,
voltandosi, disse a Pietro: «Va'
dietro a me, Satana! Tu mi sei di
scandalo, perché non pensi
secondo Dio, ma secondo gli
uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua. Perché chi
vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria
vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un
uomo se guadagnerà il mondo
intero, ma perderà la propria vita?
O che cosa un uomo potrà dare in
cambio
della
propria
vita?
Perché il Figlio dell'uomo sta per
venire nella gloria del Padre suo,
con i suoi angeli, e allora renderà
a ciascuno secondo le sue azioni».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

Chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà
Pietro è davvero uomo e il Vangelo non fa sconti alla sua umanità così
ricca e piena di contrasti. Pietro è capace di slanci di generosità e fede e,
nello stesso tempo, è capace di arrivare a frenare lo stesso Gesù quando
quest'ultimo si auto-rivela e annuncia la sua difficile strada di salvezza.
Questo è Pietro, modello di fede, modello di discepolo, modello di come
anche Gesù ama proprio chi è ricco di contrasti, modello di come si possa
essere testimoni di fede nonostante le proprie contraddizioni. Essere
discepoli di Gesù, cioè andargli dietro, significa prendere la propria vita e
rinnegarla, cioè non metterla al centro di tutto, con il rischio di diventare
schiavi dei propri errori e nella ricerca infinita di perfezione che mai
raggiungeremo. Rinnegare sé stessi, non significa considerarsi senza
valore, ma al contrario lasciare che sia Dio a darci questo valore, senza
che facciamo tutto da soli e senza che pensiamo da soli alla nostra
salvezza. Gesù ci vuole liberare dalla schiavitù dell'egoismo, dal sentirci al
centro di tutto, dall'ansia di perfezione e di successo. Essere discepoli è
prendere la nostra croce, cioè la nostra capacità di amare (la croce è
amore fino in fondo, sul modello di Gesù che “amò fino alla fine”) e
seguire Gesù, imparando da lui come trasformare la nostra vita
imperfetta e limitata in amore senza fine.
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del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 31 Agosto

OGGI PREGHIAMO PER:



Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon
Def.ti Ceradini BARTOLO E LUIGI Campostrini - La Parrocchia

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

MADRI CRISTIANE - L’intenzione della Persona Offerente

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Galvani AMELIO - SEPOLTI
 L’intenzione della Persona Offerente

MARTEDÌ 1 Settembre

NEL NOSTRO CIMITERO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

MERCOLEDÌ 2

 Def.to Bernardelli STEFANO -Def.to SERGIO Lucchese
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO

Settembre

Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

GIOVEDÌ 3 Settembre
S. Gregorio Magno,
papa e dottore della
Chiesa

OGGI PREGHIAMO PER:




ANIME DEL PURGATORIO
L’intenzione della Persona Offerente
Le Vocazioni Sacerdotali e Religiose

Chiesa parrocchiale:

20.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA
 Def.to Manara BRUNO (Venezuela)
 ANIME DEL PURGATORIO

VENERDÌ 4 Settembre

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:






SABATO 5 Settembre

DOMENICA
del Tempo Ordinario

Lonardi LOTARIO, MARIA, MARCELLA
Tenuti GIOCONDO E AMABILE
Serra ADAMO E LETIZIA
Lombardi ENNIO E LAURA
Bussola ALDO E LETIZIA

E ANGELO

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



6 Settembre 2020
XXIII

Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti

Def.ti Squaranti LINO E MARIA
Def.to Sartori SANTINO - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.

AVVISI.
 MARTEDI’, alle 21.00, in sala don Bosco incontro dei Genitori dei ragazzi della 1° Comunione.
 MERCOLEDI’, alla sera, al centro Saval incontro con le Catechiste.
 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 20.30 a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.


Da VENERDI’ A DOMENICA gli adolescenti con i loro animatori
nel rispetto delle norme vigenti.

sono in

gita al mare,

