DOMENICA
4 OTTOBRE 2020

XXVII TEMPO ORDINARIO A
Colletta
O Dio, fonte di ogni bene, che
esaudisci le preghiere del tuo popolo
al di là di ogni desiderio e di ogni
merito, effondi su di noi la tua
misericordia; perdona ciò che la
coscienza teme e aggiungi ciò che la
preghiera non osa sperare. Per il
nostro Signore ...

Prima Lettura

Is 5, 1-7

Dal libro del profeta Isaìa
Voglio cantare per il mio diletto il mio
cantico d'amore per la sua vigna. Il
mio diletto possedeva una vigna sopra
un
fertile
colle.
Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai
sassi e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una torre
e
scavato
anche
un
tino.
Egli aspettò che producesse uva; essa
produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme e
uomini di Giuda, siate voi giudici fra
me
e
la
mia
vigna.
Che cosa dovevo fare ancora alla mia
vigna che io non abbia fatto? Perché,
mentre attendevo che producesse
uva, essa ha prodotto acini acerbi?
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto
per fare alla mia vigna: toglierò la sua

siepe e si trasformerà in pascolo;
demolirò il suo muro di cinta e verrà
calpestata.
La renderò un deserto, non sarà
potata né vangata e vi cresceranno
rovi e pruni; alle nubi comanderò di
non
andarvi
la
pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli
eserciti è la casa d'Israele; gli abitanti
di Giuda sono la sua piantagione
preferita.
Egli si aspettava giustizia ed ecco
spargimento
di
sangue,
attendeva rettitudine ed ecco grida di
oppressi.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale

Sal.79

RIT: La vigna del Signore è la casa
d'Israele.
Hai sradicato una vite dall'Egitto,
hai scacciato le genti e l'hai
trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli.
Perché hai aperto brecce nella sua
cinta e ne fa vendemmia ogni
passante? La devasta il cinghiale del
bosco e vi pascolano le bestie della
campagna.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi e visita questa
vigna, proteggi quello che la tua
destra ha piantato, il figlio dell'uomo
che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo, facci
rivivere e noi invocheremo il tuo
nome. Signore, Dio degli eserciti, fa'
che ritorniamo, fa' splendere il tuo
volto e noi saremo salvi.

Seconda Lettura

Fil 4, 6-9

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Filippési
Fratelli, non angustiatevi per nulla,
ma in ogni circostanza fate presenti a
Dio le vostre richieste con preghiere,
suppliche e ringraziamenti. E la pace
di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre
menti
in
Cristo
Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è
vero, quello che è nobile, quello che
è giusto, quello che è puro, quello
che è amabile, quello che è onorato,
ciò che è virtù e ciò che merita lode,
questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Le cose che avete imparato, ricevuto,
ascoltato e veduto in me, mettetele
in pratica. E il Dio della pace sarà con
voi!
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Io ho scelto voi, dice il Signore,
perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga.

Vangelo Mt 21, 33-43
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un'altra parabola: c'era un
uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio
e costruì una torre. La diede in affitto
a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere
i frutti, mandò i suoi servi dai
contadini a ritirare il raccolto. Ma i
contadini presero i servi e uno lo
bastonarono, un altro lo uccisero, un
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo
altri servi, più numerosi dei primi, ma
li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio
dicendo: "Avranno rispetto per mio
figlio!". Ma i contadini, visto il figlio,
dissero tra loro: "Costui è l'erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la sua
eredità!". Lo presero, lo cacciarono
fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della
vigna, che cosa farà a quei
contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà
morire miseramente e darà in affitto
la vigna ad altri contadini, che gli
consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai
letto
nelle
Scritture:
"La pietra che i costruttori hanno
scartato è diventata la pietra
d'angolo; questo è stato fatto dal
Signore ed è una meraviglia ai nostri
occhi"?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il
regno di Dio e sarà dato a un popolo
che ne produca i frutti».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo
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OGGI PREGHIAMO PER:

DOMENICA
4 OTTOBRE 2020
XXVII del Tempo
Ordinario – A









TERESA (ann.) - Def.to BRUNO Beghini
Def.to GIORGIO Piacentini (4°ann.)
Def.ti Ceradini BARTOLO E LUIGI Campostrini
Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA
Def.to Furia GAETANO PIO
Def.ti Monico ANGELO E ELVIO Sega
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

LUNEDÌ 5 OTTOBRE

MARTEDÌ 6 OTTOBRE

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Calderaro IRMA E DOMENICO Zorzi




Def.te

MADRI CRISTIANE

L’Intenzione della Persona Offerente

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Ferrara SERGIO (ann.) - Def.to LUIGI Zampini
 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE
B. Vergine del Rosario

 Def.ti GIUSEPPE E TANINA Brunelli
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE
S. Giovanni Calabria,
sacerdote

OGGI PREGHIAMO PER:



Def.to

GIANNI

Chiesa parrocchiale:

20.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

VENERDÌ 9 OTTOBRE OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Ferrighi DIONIGIO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 10 OTTOBRE
S. Daniele Comboni,
vescovo

 Def.ta Guglielmi SILVANA (ann.) - Def.ta Fasoli GEMMA (ann.)
 Def.ti Peroni GIROLAMO (ann.) E LIVIA Zanardo
 Def.ta Campostrini TERESA



L’Intenzione della Persona Offerente

11.45 Battesimo di EMILY – ore 15.00 PRIME CONFESSIONI

DOMENICA
11 OTTOBRE 2020
XXVIII del Tempo
Ordinario – A

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






LUIGI E RITA Bortignon
Def.to Sartori SANTINO
Def.ti Zangrando MARIO, ITALO E CATERINA Cecchini
Def.ti FAM. CEREGHINI E FASOLI - La Parrocchia
Def.ti Beghini

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

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

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 -parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 4 Ottobre 2020
XXVII del tempo ordinario
 OGGI e DOMANI, 20 bambini ricevono la Prima Comunione.
Li vogliamo accompagnare con la nostra preghiera.
 MARTEDI’ alle ore 21.00, PROVE DI CANTO del coro giovani e
della corale.
 MERCOLEDI’ alle ore 21.00 ci sarà la riunione per i genitori dei
bambini che sabato faranno la Prima Confessione
 GIOVEDI’ ore 20.30 S. Messa e adorazione fino alle 22.00.
 VENERDI’ alle ore 21.00 al Circolo Noi i GRUPPI ADOLESCENTI.
 SABATO PROSSIMO alle ore 15.00, 25 bambini faranno la Prima
Confessione. Li ricordiamo nella preghiera.
 SABATO e DOMENICA prossimi, gli adolescenti con i loro animatori
propongono la vendita di pasticci e torte realizzati con le loro mani. Chi
desidera può prenotare, già in settimana, i pasticci al numero 340 8589220.

 Domenica scorsa il Gruppo LA SPASSAORA con la vendita della pasta
fresca e delle torte ha raccolto e consegnato alla parrocchia € 500,00.
Grazie di cuore
 Lunedì 19 ottobre alle ore 20.30 in teatro si terrà l’assemblea
annuale per l’approvazione del bilancio del Circolo Noi.
Norme per l’accesso alle celebrazioni
-

-

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).

 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.

