DOMENICA 11 Ottobre 2020

XXVIII TEMPO ORDINARIO A

Colletta
Ci preceda e ci accompagni sempre
la tua grazia, Signore, perché,
sorretti dal tuo paterno aiuto, non
ci stanchiamo mai di operare il
bene. Per il nostro Signore...

Prima Lettura

Is 25, 6-10

Dal libro del profeta Isaia
Preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande, un
banchetto di vini eccellenti, di cibi
succulenti,
di
vini
raffinati.
Egli strapperà su questo monte il
velo che copriva la faccia di tutti i
popoli e la coltre distesa su tutte le
nazioni.
Eliminerà la morte per sempre. Il
Signore Dio asciugherà le lacrime
su ogni volto, l'ignominia del suo
popolo farà scomparire da tutta la
terra, poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: «Ecco il
nostro Dio; in lui abbiamo sperato
perché
ci
salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo
sperato; rallegriamoci, esultiamo

per la sua salvezza, poiché la mano
del Signore si poserà su questo
monte».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale

Sal.22

RIT: Abiterò per sempre nella casa
del Signore.
Il Signore è il mio pastore: non
manco di nulla; su pascoli erbosi mi
fa riposare, ad acque tranquille mi
conduce. Mi rinfranca, mi guida per
il giusto cammino, per amore del
suo nome.
Se dovessi camminare in una valle
oscura, non temerei alcun male,
perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.

Felicità e grazia mi saranno
compagne tutti i giorni della mia
vita, e abiterò nella casa del
Signore per lunghissimi anni.

Seconda Lettura

Fil 4, 12-14. 19-20

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
Fratelli, so vivere nella povertà
come so vivere nell'abbondanza;
sono allenato a tutto e per tutto,
alla
sazietà
e
alla
fame,
all'abbondanza
e
all'indigenza.
Tutto posso in colui che mi dà la
forza. Avete fatto bene tuttavia a
prendere
parte
alle
mie
tribolazioni.
Il mio Dio, a sua volta, colmerà
ogni vostro bisogno secondo la sua
ricchezza con magnificenza, in
Cristo Gesù.
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei
secoli dei secoli. Amen.
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
perché
possiamo
conoscere
qual è la speranza della nostra
chiamata.

Vangelo Mt 22, 1-14
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù, riprese a
parlare con parabole [ai capi dei
sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re,

che fece una festa di nozze per suo
figlio. Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, ma
questi
non
volevano
venire.
Mandò di nuovo altri servi con
quest'ordine: Dite agli invitati:
"Ecco, ho preparato il mio pranzo; i
miei buoi e gli animali ingrassati
sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!". Ma quelli non
se ne curarono e andarono chi al
proprio campo, chi ai propri affari;
altri poi presero i suoi servi, li
insultarono e li uccisero. Allora il
re si indignò: mandò le sue truppe,
fece uccidere quegli assassini e
diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: "La festa di
nozze è pronta, ma gli invitati non
erano degni; andate ora ai
crocicchi delle strade e tutti quelli
che troverete, chiamateli alle
nozze". Usciti per le strade, quei
servi radunarono tutti quelli che
trovarono, cattivi e buoni, e la sala
delle
nozze
si
riempì
di
commensali.
Il re entrò per vedere i commensali
e lì scorse un uomo che non
indossava l'abito nuziale. Gli disse:
"Amico, come mai sei entrato qui
senza l'abito nuziale?". Quello
ammutolì. Allora il re ordinò ai
servi: "Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là
sarà pianto e stridore di denti".
Perché molti sono chiamati, ma
pochi eletti».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo.
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OGGI






PREGHIAMO PER:
Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon
Def.ti Zangrando MARIO, ITALO E CATERINA Cecchini
Def.ti Nicolis ANGELO (ann.), NATALIA E PIERLUIGI
Def.to Sartori SANTINO - Def.ti FAM. CEREGHINI E FASOLI
L’Intenzione di Emanuele ed Elena - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Piatto LINO E MARIA (ann.)
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
 Def.ti Ceradini VITTORIO, BRIGIDA E IDA
 Def.te MADRI CRISTIANE - L’Intenzione di Emanuele ed Elena
Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Venturini MARIO (via don Oliboni)
 Def.ti FAM. MELCHIORI GIOBATTA
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
 Def.ti FAM. CERADINI ACHILLE
 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
 L’Intenzione di Emanuele ed Elena
Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Cottini GIUSEPPE - Def.to Fiorato GIUSEPPE
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
 Def.ti Gasparini GIANNI E ROBERTO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
S. Teresa di Gesù,
vergine e dottore della Chiesa

VENERDÌ 16 OTTOBRE

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Bertani GINA E PALMIRO - Def.to RENATO Bertagnoli
 In ringraziamento
Chiesa parrocchiale: 20.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Lonardi LOTARIO, MARIA, MARCELLA E ANGELO
 Def.ti Massalongo MARIA E DON GINO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

SABATO 17 OTTOBRE
S. Ignazio d’Antiochia,
vescovo e martire

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Fattorelli CARLO (ann.) E DARIO
 Def.to Campostrini GIOVANNI – Def.to GIOVANNI Lonardi
 L’Intenzione della Persona Offerente

Ore 11.30 Battesimo di MARTA
Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).
OGGI PREGHIAMO PER:

DOMENICA
18 OTTOBRE 2020
XXIX del Tempo
Ordinario – A
Giornata Missionaria Mondiale







Squaranti LINO E MARIA – Def.to Bussola OMERO
Bernardi MARIO E ADELAIDE – Def.ta ELEONORA
Marconi RICCARDO, ANNA E IACOPO
Marcolini MARIA VITTORIA, GINO E
GIUSEPPE Dalle Vedove - La Parrocchia
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti

Ore 11.00: 50° anniversario di matrimonio di GIANCARLA E LEONE
Ore 12.15: Battesimo di LORENZO
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 11 Ottobre 2020 - XXVIII del tempo ordinario
 In settimana si aprono le
iscrizioni
per
il
CATECHISMO secondo il
calendario
riportato
nello schema a fianco
(gli stessi giorni e orari
saranno
mantenuti
anche per gli incontri
settimanali).
Il
catechismo
con
i
ragazzi comincia da
lunedì 19.
 MARTEDI’ alle 21.00, ci
sarà la riunione per i
genitori dei bambini
della
seconda
elementare.
Alle ore 21.00, PROVE DI
CANTO del coro giovani
e della corale.
 GIOVEDI’ ore 20.30 S. Messa e adorazione fino alle 22.00.
 VENERDI’ alle ore 21.00 al Circolo Noi i GRUPPI ADOLESCENTI.
 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale.
 DOMENICA prossima, celebriamo la GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA. Il Gruppo Missionario propone la
vendita delle torte il cui ricavato sarà devoluto ai missionari della nostra parrocchia. Come parrocchia,
vivremo il MANDATO ai catechisti/e, animatori/trici e capi scout alla Messa delle 11.00.
 LUNEDI’ 19 ottobre alle ore 20.30 si terrà l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio del
Circolo Noi.
 Da GIOVEDI’ 22 a DOMENICA 25 vivremo LE SANTE QUARANTORE. È un tempo IMPORTANTE in cui,
personalmente e come comunità, vogliamo sostare davanti a Gesù presente nell’Eucaristia per lodarlo,
ringraziarlo e chiedergli ciò che portiamo nel cuore.
 DOMENICA 25 vivremo la FESTA PER I 120 ANNI DELLA PRESENZA DELLE SUORE DOROTEE nella nostra
parrocchia. Ci ritroveremo assieme alla Messa delle 11.00, presieduta dal Vicario Generale don
Roberto Campostrini. Le ringrazieremo per tutto il bene dispensato ai bambini che hanno frequentato la
scuola materna, alle loro famiglie e per la preziosa presenza anche in parrocchia. Per l’occasione faremo
loro un semplice presente (allo scopo è stata adibita la cassetta delle offerte a metà chiesa per coloro
che volessero partecipare al regalo che verrà loro consegnato).
 DOMENICA 22 NOVEMBRE vivremo la FESTA PER I 25 ANNI DI SACERDOZIO DI DON GIOVANNI FASOLI,
DON LUCA PIACENTINI E DON ZENO BEGHINI. La S. Messa delle 11.00, presieduta dal padre generale
dell’Opera Famiglia di Nazareth don Ruggero Poliero, sarà l’occasione per ringraziare il Signore della
ricchezza di vocazioni sacerdotali e religiose nate nella nostra comunità.


In canonica, gli adolescenti con i loro animatori propongono la vendita di pasticci e torte realizzati con le
loro mani.

 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.

