DOMENICA
27 Settembre 2020

XXVI TEMPO ORDINARIO A

Colletta

le colpe commesse: egli certo vivrà
e non morirà».

O Dio, che riveli la tua onnipotenza
soprattutto con la misericordia e il
perdono, continua a effondere su
di noi la tua grazia, perché,
camminando verso i beni da te
promessi, diventiamo partecipi
della felicità eterna. Per il nostro
Signore.

Parola di Dio.

Prima Lettura

Ez 18, 25-28

Dal libro del profeta Ezechièle
Così dice il Signore: «Voi dite: "Non
è retto il modo di agire del
Signore". Ascolta dunque, casa
d'Israele: Non è retta la mia
condotta o piuttosto non è retta la
vostra?
Se il giusto si allontana dalla
giustizia e commette il male e a
causa di questo muore, egli muore
appunto per il male che ha
commesso.
E se il malvagio si converte dalla
sua malvagità che ha commesso e
compie ciò che è retto e giusto,
egli fa vivere se stesso. Ha
riflettuto, si è allontanato da tutte

Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale

Sal.23

RIT: Ricòrdati, Signore, della tua
misericordia.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua verità e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia
salvezza, in te ho sempre sperato.
Ricordati della tua fedeltà che è da
sempre.
Non ricordare i peccati della mia
giovinezza:
ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
la via giusta addita ai peccatori;
guida gli umili secondo giustizia,
insegna ai poveri le sue vie.

Seconda Lettura

Fil 2, 1-11

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
Fratelli,
se
c'è
qualche
consolazione in Cristo, se c'è
qualche conforto, frutto della
carità, se c'è qualche comunione di
spirito, se ci sono sentimenti di
amore e di compassione, rendete
piena la mia gioia con un medesimo
sentire e con la stessa carità,
rimanendo unanimi e concordi.
Non fate nulla per rivalità o
vanagloria, ma ciascuno di voi, con
tutta umiltà, consideri gli altri
superiori a se stesso. Ciascuno non
cerchi l'interesse proprio, ma
anche quello degli altri.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti
di Cristo Gesù: egli, pur essendo
nella condizione di Dio, non
ritenne un privilegio l'essere come
Dio,
ma
svuotò
se
stesso
assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli
uomini. Dall'aspetto riconosciuto
come uomo, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla
morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò
il nome che è al di sopra di ogni
nome, perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi nei cieli,
sulla terra e sotto terra, e ogni
lingua proclami: «Gesù Cristo è
Signore!», a gloria di Dio Padre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Le mie pecore ascoltano la mia
voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Vangelo Mt 21, 28-32
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi
dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo
aveva due figli. Si rivolse al primo e
disse: "Figlio, oggi va' a lavorare
nella vigna". Ed egli rispose: "Non
ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi
andò. Si rivolse al secondo e disse
lo stesso. Ed egli rispose: "Sì,
signore". Ma non vi andò. Chi dei
due ha compiuto la volontà del
padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi
dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla
via della giustizia, e non gli avete
creduto;
i
pubblicani
e
le
prostitute
invece
gli
hanno
creduto. Voi, al contrario, avete
visto queste cose, ma poi non vi
siete nemmeno pentiti così da
credergli».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo.
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Ordinario – A







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

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

LUNEDÌ 28 Settembre




Def.ti Zampini GIOVANNI (ann.), OLGA E ANTONELLA Girelli
Def.ta Banterle

LEONILDE -

Def.te

MADRI CRISTIANE

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 29 Settembre
SANTI MICHELE,
GABRIELE E RAFFAELE,
arcangeli






CHIARA (ann.) - Def.ti Bonomi ATTILIO E ROSA
Def.ti Vincenzi RINA (ann.) E LEONELLO
SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
L’Intenzione della Persona Offerente
Def.ta

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
MERCOLEDÌ 30 Settembre OGGI PREGHIAMO PER:

S. Girolamo,
sacerdote e dottore
della Chiesa
GIOVEDÌ 1 Ottobre
S. Teresa di Gesù
Bambino, vergine e
dottore della Chiesa

 Def.ti Coati GUERRINO E ERNESTO
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

OGGI PREGHIAMO PER:

 Def.ta Scali IRMA (ann.)  Le Vocazioni
Chiesa parrocchiale:

Def.to

AMELIO Galvani

20.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

OGGI PREGHIAMO PER:

VENERDÌ 2 Ottobre
Santi Angeli Custodi

 Def.to Bernardelli STEFANO
 L’Intenzione della Persona Offerente
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 3 Ottobre

 Def.to Campostrini GAETANO

 L’Intenzione della Persona Offerente
11.30 Battesimo di LEONARDO - 16.30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE

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

DOMENICA
4 OTTOBRE 2020
XXVII del Tempo
Ordinario – A








TERESA (ann.) - Def.to BRUNO Beghini
Def.to Piacentini GIORGIO (4°ann.)
Def.ti Ceradini BARTOLO E LUIGI Campostrini
Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA
Def.to Furia GAETANO PIO – Def.to SANTINO Sartori
L’Intenzione della FAM. FURIA - La Parrocchia
Def.ta Ruffoli

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
11.00 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
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AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 27 Settembre 2020 - XXVI del tempo ordinario
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
 OGGI, dalle 16.30 al Circolo NOI, gli ADOLESCENTI con i loro animatori vivono la Festa di Inizio
Anno e partecipano alla Messa delle 18.30.
 MARTEDI’, alle 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).
Alle ore 21.00, PROVE DI CANTO del coro giovani e della corale.
 MERCOLEDI’ e VENERDI’, nel pomeriggio, incontro dei ragazzi/e che riceveranno la 1a Comunione.

 GIOVEDI’ inizia il mese di Ottobre, mese dedicato, dalla tradizione della Chiesa, alla preghiera
del ROSARIO e alla sensibilizzazione missionaria. Siamo invitati, perciò a PREGARE, in
particolare con il Rosario, perché ciascuno possa scoprire la bellezza della propria missione:
annunciare con gioia Gesù e il suo Vangelo a tutti, a partire da quelli vicini.
Tutti i giorni sarà recitato il Rosario mezz’ora prima della Messa della sera.
 GIOVEDI’ ore 20.30 S. Messa e adorazione fino alle 22.00.
 VENERDÌ 2 ottobre festa dei nonni. Alla Messa delle 18.30 pregheremo in particolare per loro e
per la loro preziosa presenza nelle nostre famiglie.
Alle ore 21.00 al Circolo Noi, riprendono i GRUPPI ADOLESCENTI.
 SABATO E DOMENICA prossimi, 20 bambini riceveranno la PRIMA COMUNIONE. Saranno suddivisi
in 2 gruppi: sabato alle 16.30 e domenica alle 11.00. Entrambe le celebrazioni, per questioni di
posti disponibili, sono riservate ai bambini e ai loro familiari. Invitiamo perciò coloro che
solitamente partecipano alle Messa delle 11.00 di partecipare alle Messe negli altri orari.
 In canonica Il Gruppo LA SPASSAORA propone la vendita della pasta fresca e delle torte.
Come avete visto, nelle ultime settimane, è stata aggiunta una S. Messa per dare a tutti la
possibilità di partecipare alle celebrazioni nel rispetto delle norme alle quali ci dobbiamo tuttora
attenere per il bene di tutti. Mi permetto di spendere qualche secondo per ricordarvene alcune:
- L’accesso, anche in chiesa, è consentito solo a coloro che presentino una temperatura al di
sotto dei 37,5° e che siano provvisti di mascherina da tenere per tutta la durata delle
celebrazioni;
- Nell’accesso alla chiesa e al momento dell’uscita è sempre raccomandata la distanza tra le
persone di almeno un metro;
- Entrando in chiesa è obbligatorio l’utilizzo del gel che trovate alle porte;
- In chiesa è permesso l’accesso ad un numero massimo di persone ed è per questo che i posti
sono segnati. Nei banchi grandi centrali per ogni posto a sedere corrisponde una sola persona
mentre nei banchi piccoli laterali, essendo maggiormente distanziati tra loro, possono sedere
anche più persone vicine appartenenti allo stesso nucleo familiare.
- Lo scambio della pace, per il momento, rimane sospeso, le elemosine si raccolgono nei cestini
in fondo alla chiesa e la comunione viene tuttora portata dal sacerdote e dai ministri
direttamente alle persone al loro posto.
- Alla fine delle Messe si raccomanda di defluire in maniera ordinata, ma anche abbastanza
celere per permettere la sanificazione dei banchi per le Messe successive (soprattutto per le
Messe della domenica delle 8.00 e delle 9.30).
Per fare tutto ciò, siamo sempre aiutati dai numerosi volontari che ci aiutano a seguire queste
semplici norme nell’interesse di tutti. Le loro indicazioni sono preziose per far sì che si possa
continuare ad incontrarsi con gioia a celebrare assieme la S. Messa. Li vogliamo ancora una volta
RINGRAZIARE per il loro instancabile impegno nello svolgere anche questo servizio.

