
DOMENICA 

18 Ottobre 2020 

 

XXIX TEMPO ORDINARIO A 
Giornata Missionaria Mondiale 

 
Colletta 
Dio onnipotente ed eterno, crea in 
noi un cuore generoso e fedele, 
perché possiamo sempre servirti 
con lealtà e purezza di spirito. Per 
il nostro Signore...  

Prima Lettura Is 45, 1. 4-6 

Dal libro del profeta Isaia 

Dice il Signore del suo eletto, di 
Ciro: «Io l'ho preso per la destra, 
per abbattere davanti a lui le 
nazioni, per sciogliere le cinture ai 
fianchi dei re, per aprire davanti a 
lui i battenti delle porte e nessun 
portone rimarrà chiuso. 

Per amore di Giacobbe, mio servo, 
e d'Israele, mio eletto, io ti ho 
chiamato per nome, ti ho dato un 
titolo, sebbene tu non mi conosca. 
Io sono il Signore e non c'è alcun 
altro, fuori di me non c'è dio; ti 
renderò pronto all'azione, anche 
se tu non mi conosci, perché 
sappiano dall'oriente e 
dall'occidente che non c'è nulla 
fuori di me. Io sono il Signore, non 
ce n'è altri». 

Parola di Dio. 

Salmo Responsoriale Sal.95 
 

RIT: Grande è il Signore e degno 
di ogni lode. 

Cantate al Signore un canto 
nuovo, cantate al Signore, uomini 
di tutta la terra. In mezzo alle 
genti narrate la sua gloria, a tutti 
i popoli dite le sue meraviglie. 
 
Grande è il Signore e degno di ogni 
lode, terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un 
nulla, il Signore invece ha fatto i 
cieli. 
 
Date al Signore, o famiglie dei 
popoli, date al Signore gloria e 
potenza, date al Signore la gloria 
del suo nome. Portate offerte ed 
entrate nei suoi atri.  

Prostratevi al Signore nel suo atrio 
santo. Tremi davanti a lui tutta la 
terra. Dite tra le genti: «Il Signore 
regna!». Egli giudica i popoli con 
rettitudine. 

 



Seconda Lettura 1 Ts 1, 1-5 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési 

 
Paolo e Silvano e Timòteo alla 
Chiesa dei Tessalonicési che è in 
Dio Padre e nel Signore Gesù 
Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio per 
tutti voi, ricordandovi nelle nostre 
preghiere e tenendo 
continuamente presenti l'operosità 
della vostra fede, la fatica della 
vostra carità e la fermezza della 
vostra speranza nel Signore nostro 
Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre 
nostro. 
Sappiamo bene, fratelli amati da 
Dio, che siete stati scelti da lui. Il 
nostro Vangelo, infatti, non si 
diffuse fra voi soltanto per mezzo 
della parola, ma anche con la 
potenza dello Spirito Santo e con 
profonda convinzione.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto al Vangelo 

Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 

Vangelo Mt 22, 15-21  

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, i farisei se ne 
andarono e tennero consiglio per 
vedere come cogliere in fallo Gesù 
nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri 
discepoli, con gli erodiàni, a 
dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio 
secondo verità. Tu non hai 
soggezione di alcuno, perché non 
guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di' a noi il tuo parere: è 
lecito, o no, pagare il tributo a 
Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro 
malizia, rispose: «Ipocriti, perché 
volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del 
tributo». Ed essi gli presentarono 
un denaro. Egli domandò loro: 
«Questa immagine e l'iscrizione, di 
chi sono?». Gli risposero: «Di 
Cesare». 
Allora disse loro: «Rendete dunque 
a Cesare quello che è di Cesare e 
a Dio quello che è di Dio». 

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo 
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DOMENICA  
18 OTTOBRE 2020 

 

XXIX del Tempo 
Ordinario – A 

 
Giornata Missionaria 

Mondiale 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Squaranti LINO E MARIA – Def.to OMERO Bussola  

 Def.ti Bernardi MARIO E ADELAIDE – Def.ta ELEONORA 

 Def.ti Marconi RICCARDO, ANNA E IACOPO 

 Def.ti Giacomelli PAOLINA  E ANGIOLINA Laiti 

 Def.ti Marcolini MARIA VITTORIA, GINO E  

GIUSEPPE Delle Vedove - La Parrocchia 
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.  

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.ti Beghini ANGELO (ann.), FRANCESCO E MARIA Rizzi 

 Def.ti Fasoli GIOVANNI E GILDA - Def.to FAUSTO Scandola  

 Def.te MADRI CRISTIANE  
Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 
 

75° ann. della 

Consacrazione della nostra 

Chiesa 
 

S. Bertilla, vergine 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Pesce DELIA E ANGELO - Def.to DARIO Boscaini  

 Def.to PADRE ANTONIO LUCIANO De Lima 

 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

 L’Intenzione della Persona Offerente 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Galvani AMELIO - Def.ta GINA Righetti  

 Def.ti LUIGIA E PALMIRO 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 
 

Inizio  
Sante Quarantore 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Zivelonghi AUGUSTO (ann.) 

 Def.to Bertagnoli RENATO - Def.te OLGA E VIRGINIA 
 

Ore 20.30 S. MESSA SOLENNE di inizio S. QUARANTORE 

VENERDÌ 23 OTTOBRE 
 

Sante Quarantore 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Tommasi GIANNINA (ann.) 

 Def.ti Cecchin ANGELA (ann.) E CARLO 
 Secondo l’intenzione di Padre Erik 

 

Chiesa parrocchiale: ore 15.00 - 20.30.  

SABATO 24 OTTOBRE 
 

Beato Giuseppe Baldo, 
sacerdote 

 

Sante Quarantore 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Girelli OLGA – Def.ta SR. GIANDOMENICA 

 L’Intenzione della Persona Offerente 
Ore 11.30 Battesimo di MANUEL 

 

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

DOMENICA  
 25 OTTOBRE 2020 

 

XXX del Tempo Ordinario 
  
 

Chiusura Sante 
Quarantore 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Ceradini MARIO (ann.) - Def.to GIUSEPPE Cottini  
 Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon 

 Def.ta Bogoni ROSETTA – L’Intenzione della Persona Offerente 
 Def.ti Bulgarini LUIGI E LUCIA – La Parrocchia 

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

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 18 Ottobre 2020 - XXIX del Tempo Ordinario  

Giornata Mondiale Missionaria 
  
 

 Oggi come parrocchia, viviamo il MANDATO ai catechisti/e, 
animatori/trici e capi scout.  
 

 Da questa settimana comincia il catechismo secondo il calendario 
stabilito. 

 

 LUNEDI’ alle ore 20.30 al Circolo Noi si terrà l’assemblea annuale per 
l’approvazione del bilancio. 

 

 MARTEDI’ alle 21.00, PROVE DI CANTO del coro giovani e della corale.  
 

 VENERDI’ alle ore 21.00 al Circolo Noi i GRUPPI ADOLESCENTI. 
 

 DOMENICA prossima 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. 

 

  Domenica scorsa gli animatori degli adolescenti dalla vendita dei pasticci e delle torte hanno ricevuto €.  
1.435. Grazie mille. 
 

 In canonica, il Gruppo Missionario in canonica propone la vendita delle torte il cui ricavato sarà 
devoluto ai missionari della nostra parrocchia. 

 

 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. 

 
 

In settimana viviamo LE SANTE QUARANTORE. E’ un tempo in cui, personalmente e come comunità, 

vogliamo sostare davanti a Gesù presente nell’Eucaristia per lodarlo, ringraziarlo e chiedergli quello di cui abbiamo 
bisogno. Cerchiamo tutti di trovare del tempo da dedicare alla adorazione personale.  
Ci guiderà nella predicazione don Zeno Carra che ci aiuterà a riflettere sulla bellezza della VOCAZIONE, anche 
sacerdotale e religiosa.  
 

 GIOVEDI’  
Alle ore 20.30 inizieremo con la SANTA MESSA SOLENNE,  

     a seguire l’Adorazione Eucaristica personale fino alle 22.00.  
   

 VENERDI’ 
 Alle ore 15.00 S. MESSA e adorazione fino alle 20.30. Ore 20.00 Rosario. 
 Alle ore 20.30 S. MESSA e adorazione fino alle 22.00.  
  

 SABATO, ore 8.00 S. MESSA. 
Alle 15.00 Esposizione e Adorazione fino alle 18.30. Ore 18.00 Rosario. 
Alle 18.30 S. MESSA e adorazione fino alle 20.00. 

 

 DOMENICA prossima, ore 8.00 e 9.30 S. MESSA; alle 11.00 S. MESSA solenne, presieduta 
dal Vicario Generale della nostra diocesi mons. Roberto Campostrini, con la quale 
concluderemo le SANTE QUARANTORE E FESTEGGEREMO I 120 DELLA PRESENZA DELLE 
SUORE DOROTEE NELLA NOSTRA PARROCCHIA.   

Durante il tempo di adorazione di venerdì e sabato, c’è un sacerdote per le CONFESSIONI. 
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