DOMENICA
20 Settembre 2020

XXV TEMPO ORDINARIO A
Colletta

Salmo Responsoriale Sal.144

O Dio, che nell'amore verso di te e
verso il prossimo hai posto il
fondamento di tutta la legge, fa'
che osservando i tuoi
comandamenti meritiamo di
entrare nella vita eterna. Per il
nostro Signore...

RIT: Il Signore è vicino a chi lo
invoca.

Prima Lettura

Is 55, 6-9

Dal libro del profeta Isaìa
Cercate il Signore, mentre si fa
trovare, invocatelo, mentre è
vicino. L'empio abbandoni la sua
via e l'uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà
misericordia di lui e al nostro Dio
che largamente perdona. Perché i
miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le
mie vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le
vostre vie, i miei pensieri
sovrastano i vostri pensieri. Parola
di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per
sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni
lode,
la sua grandezza non si può
misurare.
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.
Giusto è il Signore in tutte le sue
vie,
santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo
invocano,
a quanti lo cercano con cuore
sincero.

Seconda Lettura

Fil 1, 20-27

Fratelli, Cristo sarà glorificato nel
mio corpo, sia che io viva sia che io
muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il
morire un guadagno.
Ma se il vivere nel corpo significa
lavorare con frutto, non so davvero
che cosa scegliere. Sono stretto
infatti fra queste due cose: ho il
desiderio di lasciare questa vita per
essere con Cristo, il che sarebbe
assai meglio; ma per voi è più
necessario che io rimanga nel
corpo.
Comportatevi dunque in modo
degno del vangelo di Cristo. Parola
di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole del Figlio
tuo.

Vangelo

Mt 20, 1-16

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli questa parabola: «Il regno
dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all'alba per prendere
a giornata lavoratori per la sua
vigna. Si accordò con loro per un
denaro al giorno e li mandò nella
sua vigna. Uscito poi verso le nove
del mattino, ne vide altri che
stavano in piazza, disoccupati, e

disse loro: "Andate anche voi nella
vigna; quello che è giusto ve lo
darò". Ed essi andarono. Uscì di
nuovo verso mezzogiorno e verso
le tre, e fece altrettanto. Uscito
ancora verso le cinque, ne vide
altri che se ne stavano lì e disse
loro: "Perché ve ne state qui tutto
il giorno senza far niente?". Gli
risposero: "Perché nessuno ci ha
presi a giornata". Ed egli disse loro:
"Andate anche voi nella vigna".
Quando fu sera, il padrone della
vigna disse al suo fattore: "Chiama i
lavoratori e dai loro la paga,
incominciando dagli ultimi fino ai
primi". Venuti quelli delle cinque
del
pomeriggio,
ricevettero
ciascuno un denaro. Quando
arrivarono i primi, pensarono che
avrebbero ricevuto di più. Ma
anch'essi ricevettero ciascuno un
denaro.
Nel
ritirarlo,
però,
mormoravano contro il padrone
dicendo: "Questi ultimi hanno
lavorato un'ora soltanto e li hai
trattati come noi, che abbiamo
sopportato il peso della giornata e
il caldo".
Ma il padrone, rispondendo a uno
di loro, disse: "Amico, io non ti
faccio torto. Non hai forse
concordato con me per un denaro?
Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio
dare anche a quest'ultimo quanto a
te: non posso fare delle mie cose
quello che voglio? Oppure tu sei
invidioso perché io sono buono?".
Così gli ultimi saranno primi e i
primi, ultimi». Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.
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OGGI PREGHIAMO PER:

DOMENICA
20 Settembre 2020
XXV del Tempo
Ordinario – A






DOMENICO – Def.to ANGELO Savoia
Def.to Massalongo DON GINO – Def.to LUIGI
Def.ta Zandaval IOLE – Def.ta LUCIANA Speri
Alla Madonna - La Parrocchia
Def.to Marconi

Ore 12.00 Battesimo di MATHIAS
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

LUNEDÌ 21 Settembre
S. MATTEO, apostolo
ed evangelista

 Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini
 Def.ti MICHELE, ELENA E LIDIA
 Def.ti Zardini RITA E FRATELLI - Def.te MADRI
 L’Intenzione della Persona Offerente

CRISTIANE

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 22 Settembre

 Def.ta Bordogna ANNA
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO
 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Bordogna ANNA (ann.) - Def.ti FAM.

MERCOLEDÌ 23 Settembre

GIOVEDÌ 24 Settembre
B. Zefirino Agostini,
sacerdote
VENERDÌ 25 Settembre
Santi fermo e Rustico,
martiri

BERGAMINI

 Def.to Comperini LINO
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:



Def.to Martini

ANTONIO

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

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti

ERNESTINA E GELMINO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:


SABATO 26 Settembre

Def.ti Ragno NERINA (ann.) E GIUSEPPE
 Def.ti Boscaini LUIGI E GUIDO Armellini (ann.)



Def.to Salzani

LUIGI

Ore 18.30: 50° ann. Matrimonio

ROSANNA E GIORGIO BUSSOLA

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

DOMENICA
27 Settembre 2020
XXVI del Tempo
Ordinario – A

OGGI PREGHIAMO PER:






ANTONIO E AUGUSTO Tezzon
Def.ti Coati RICCARDO E CLOTILDE
Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini
Def.ta Massalongo MARIA - La Parrocchia
Def.ti Benetti

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
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AVVISI
PARROCCHIALI
Domenica 20 Settembre 2020
XXV del tempo ordinario
 LUNEDI’, alle ore 21.00, al Circolo NOI, incontro
delle CATECHISTE/I.
 MARTEDI’, alle ore 21.00, riprendono le PROVE DI
CANTO del coro giovani e della corale.
 MERCOLEDI’ e VENERDI’, dalle 17.00 alle 18.00 in
chiesa, incontro dei ragazzi/e che riceveranno la
Prima Comunione il 3 e 4 ottobre.
 GIOVEDI’, ore 20.30 S. Messa e adorazione fino alle 22.00.
 DOMENICA prossima, celebreremo la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato.
Dalle 16.30 al Circolo NOI, gli ADOLESCENTI con i loro animatori vivranno la Festa di
Inizio Anno (locandina in bacheca).
Il Gruppo LA SPASSAORA propone la vendita della pasta fresca e delle torte.
 In settimana sono andato a trovare DON EUGENIO. Mi ha detto di portare a tutti i suoi
saluti uniti al ricordo costante nella preghiera e altrettanto lo vogliamo ricordare anche
noi.
 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.
 MARTEDI’ 29 SETTEMBRE, ore 21.00 in teatro, si terrà
la riunione dei genitori degli adolescenti. Durante la
serata verranno spiegate le modalità di partecipazione
dei ragazzi ai gruppi e verrà consegnato anche il patto di
responsabilità reciproca parrocchia – genitori (necessario
per l’adesione degli adolescenti ai gruppi stessi).

