
DOMENICA  

13 Settembre 2020     

 

XXIV TEMPO ORDINARIO A  
 
Colletta 

O Dio, che hai creato e governi 

l'universo, fa’ che sperimentiamo la 

potenza della tua misericordia, per 

dedicarci con tutte le forze al tuo 

servizio.  

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 Sir 27, 30 - 28, 7  
 

Dal libro del Siracide 
 

Il rancore e l'ira sono un abominio, il 
peccatore li possiede. Chi si vendica 
avrà la vendetta dal Signore ed egli 
terrà sempre presenti i suoi peccati. 
Perdona l'offesa al tuo prossimo e 
allora per la tua preghiera ti saranno 
rimessi i peccati. Se  qualcuno 
conserva la collera verso un altro 
uomo, come oserà chiedere la 
guarigione al Signore? 
Egli non ha misericordia per l'uomo 
suo simile, e osa pregare per i suoi 
peccati? Egli, che è soltanto carne, 
conserva rancore; chi perdonerà i 
suoi peccati? Ricordati della tua fine e 
smetti di odiare,  ricordati della 
dissoluzione e della morte e resta 
fedele ai comandamenti. 

Ricordati dei comandamenti e non 
aver rancore verso il prossimo, 
ricordati dell'alleanza con l'Altissimo 
e non far conto dell'offesa subita.  
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo Responsoriale Sal.102 

 

RIT: Il Signore è buono e grande 
nell'amore. 
 

Benedici il Signore, anima mia, quanto 

è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, non 

dimenticare tanti suoi benefici. 

 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue malattie; 

salva dalla fossa la tua vita, ti corona 

di grazia e di misericordia. 

 

Egli sa di che siamo plasmati, ricorda 

che noi siamo polvere. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati, 

non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

 

Come il cielo è alto sulla terra, 

così è grande la sua misericordia su 

quanti lo temono; come dista 

l'oriente dall'occidente, così allontana 

da noi le nostre colpe. 

 



Seconda Lettura   Rm 14, 7-9 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 

Fratelli, nessuno di noi vive per se 
stesso e nessuno muore per se stesso, 
perché se noi viviamo, viviamo per il 
Signore; se noi moriamo, moriamo 
per il Signore. Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo dunque del 
Signore. Per questo infatti Cristo è 
morto ed è ritornato alla vita: per 
essere il Signore dei morti e dei vivi. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto al Vangelo 

Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola, dice il Signore, e il Padre mio 

lo amerà e noi verremo a lui. 

 

Vangelo  Mt 18, 21-35 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a 

Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 

fratello commette colpe contro di me, 

quante volte dovrò perdonargli? Fino 

a sette volte?». E Gesù gli rispose: 

«Non ti dico fino a sette volte, ma 

fino a settanta volte sette. 

Per questo, il regno dei cieli è simile 

a un re che volle regolare i conti con i 

suoi servi. Aveva cominciato a 

regolare i conti, quando gli fu 

presentato un tale che gli doveva 

diecimila talenti. Poiché costui non 

era in grado di restituire, il padrone 

ordinò che fosse venduto lui con la 

moglie, i figli e quanto possedeva, e 

così saldasse il debito. Allora il servo, 

prostrato a terra, lo supplicava 

dicendo: "Abbi pazienza con me e ti 

restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe 

compassione di quel servo, lo lasciò 

andare e gli condonò il debito. 

Appena uscito, quel servo trovò uno 

dei suoi compagni, che gli doveva 

cento denari. Lo prese per il collo e 

lo soffocava, dicendo: "Restituisci 

quello che devi!". Il suo compagno, 

prostrato a terra, lo pregava dicendo: 

"Abbi pazienza con me e ti restituirò". 

Ma egli non volle, andò e lo fece 

gettare in prigione, fino a che non 

avesse pagato il debito. 

Visto quello che accadeva, i suoi 

compagni furono molto dispiaciuti e 

andarono a riferire al loro padrone 

tutto l'accaduto. Allora il padrone 

fece chiamare quell'uomo e gli disse: 

"Servo malvagio, io ti ho condonato 

tutto quel debito perché tu mi hai 

pregato. Non dovevi anche tu aver 

pietà del tuo compagno, così come io 

ho avuto pietà di te?". Sdegnato, il 

padrone lo diede in mano agli 

aguzzini, finché non avesse restituito 

tutto il dovuto. 

Così anche il Padre mio celeste farà 

con voi se non perdonerete di cuore, 

ciascuno al proprio fratello». 

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo.
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DOMENICA  
13 Settembre 2020 

 

XXIV del Tempo 
Ordinario – A 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Venturini MARIO (v. d. Oliboni) - Def.to OMERO Bussola  

   Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini 

 Def.ti FRANCA E ITALO, MARIUCCIA E REMO 

 La Parrocchia 
 

Ore 11.45: 50° Ann. di Matrimonio di SANDRA E PAOLO De Bernardis 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.  
ROSARIO dell’Addolorata ore 18.00 

LUNEDÌ 14 Settembre 
Esaltazione della 

Santa Croce   
TRIDUO DELL’ADDOLORATA 

 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.to Fiorato GIUSEPPE - Def.te MADRI CRISTIANE  
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 – ROSARIO dell’Addolorata ore 18.00 

MARTEDÌ 15 Settembre 

B. Vergine Maria 
Addolorata 

 
TRIDUO DELL’ADDOLORATA 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Lavarini RUGGERO  

 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO 
 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 – ROSARIO dell’Addolorata ore 18.00 

MERCOLEDÌ 16 Settembre 
 

Ss. Cornelio papa e 
Cipriano vescovo,  

martiri 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Lonardi LOTARIO, MARIA, MARCELLA E ANGELO 

 Def.to Bussola OMERO 

 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO 
 

Anniversario di matrimonio di Ornella e Gianfranco Fasoli  

Chiesa parrocchiale: ore 18.30;  

GIOVEDÌ 17 Settembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Zantedeschi MARIO (44°ann.) - Def.to RINO Comerlati  

 Def.ta Zardini IMELDA (14°ann.) - Def.ta LUIGIA Ragno  
 

Chiesa parrocchiale: 20.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. 

VENERDÌ 18 Settembre 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Massalongo DON GINO E MARIA 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

SABATO 19 Settembre 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Campostrini GIOVANNI (ann.) - Def.to RINO Comerlati  

 Def.ti Ugolini GEMMA E MARINO (ann.) – Def.to PIETRO Speri 

 Def.ti VITTORIO (ann.), CARMELA, ROSA E GIUSEPPE 

 Def.ti Bernardi MARIO E ADELAIDE- Def.to FAUSTO Scandola  
 

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

DOMENICA  
20 Settembre 2020 

 

XXV del Tempo 
Ordinario – A 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Marconi DOMENICO – Def.to ANGELO Savoia 

 Def.to Massalongo DON GINO – Def.to LUIGI 
 La Parrocchia 

 

Ore 12.00 Battesimo di Mathias Gelio 
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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AVVISI 
PARROCCHIALI 

 

Domenica 13 Settembre 2020   
XXIV del tempo ordinario   

 

 
 
 
 

 DOMENICA, LUNEDI’ E MARTEDI’ viviamo il TRIDUO DELL’ADDOLORATA, per tutte le persone 
devote a Maria, che vogliono affidare a Dio se stesse e i loro cari, per l’intercessione della 
Dolce Regina del cielo. 

 Alle ore 18.00, in chiesa, sarà recitato il ROSARIO; seguirà la celebrazione della S. Messa. 
 Chi intende fare o rinnovare l’adesione alla Compagnia della Madri Cristiane lo può fare le sere 

del triduo, prima del rosario. 
 

 LUNEDI’ alle 21.00 si terrà la riunione del direttivo del Circolo Noi. 
 

 GIOVEDI’ alle 20.30 S. Messa a cui seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 22.00. 
 Alle 20.45 a Verona, nella Parrocchia di S. Domenico Savio, si terrà un incontro per tutti i 

catechisti per la presentazione del documento Nuovi Passi per la Catechesi dei Bambini e dei 
Ragazzi. 

 

Da DOMENICA prossima, 20 settembre, ci sarà una variazione nell’orario delle 

SANTE MESSE della domenica. 

Considerando il numero crescente di persone alla Messa delle 10.30 ho ritenuto opportuno 
aggiungere momentaneamente una celebrazione in modo tale da consentire a tutti di poter 

partecipare e, allo stesso tempo, di poter rispettare le norme ancora vigenti. 

I nuovi orari saranno: 8.00, 9.30, 11.00 
 (gli orari delle Messe del sabato e della domenica sera rimangono invariati).  
 
Sempre DOMENICA prossima, per l’inizio dell’anno scolastico, sono invitati tutti i bambini e i 
ragazzi a partecipare alle S. Messe. Per evitare assembramenti, invito i ragazzi delle superiori e i 
giovani universitari alla Messa del sabato sera, i bambini delle elementari alla Messa delle 9.30 
e i ragazzi delle medie a quella delle 11.00. Durante tutte le Messe pregheremo per la buona 
riuscita dell’anno scolastico e consegneremo a ciascuno un semplice segno da usare a scuola. 
 

 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale. 
 

 Si ricorda che il Circolo Noi è aperto con il seguente orario:  
 Venerdì 20.00-23.00, Sabato 20.00-23.00, Domenica 10.00-12.00 e 20.00-23.00. 
 

 Da DOMENICA 27 SETTEMBRE inizia a Vago di Lavagno un percorso spirituale per persone che 
stanno vivendo situazioni di separazione e divorzio. Per maggiori dettagli vedere la locandina 
appesa alla bacheca.  
 

 (solo alla Messa delle 10.30). Il Circolo Noi è aperto. 
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