DOMENICA
25 Ottobre 2020

XXX TEMPO
ORDINARIO - A
Colletta
Dio onnipotente ed eterno,
accresci in noi la fede, la speranza
e la carità, e perché possiamo
ottenere ciò che prometti fa' che
amiamo ciò che comandi. Per il
nostro Signore...

Prima Lettura

del tramonto del sole, perché è la
sua sola coperta, è il mantello per
la sua pelle; come potrebbe
coprirsi dormendo? Altrimenti,
quando griderà verso di me, io
l'ascolterò,
perché
io
sono
pietoso».
Parola di Dio.

Es 22, 20-26

Rendiamo grazie a Dio.

Dal libro dell'Èsodo
Così dice il Signore: «Non
molesterai il forestiero né lo
opprimerai, perché voi siete stati
forestieri
in
terra
d'Egitto.
Non maltratterai la vedova o
l'orfano. Se tu lo maltratti, quando
invocherà da me l'aiuto, io darò
ascolto al suo grido, la mia ira si
accenderà e vi farò morire di
spada: le vostre mogli saranno
vedove e i vostri figli orfani.
Se tu presti denaro a qualcuno del
mio popolo, all'indigente che sta
con te, non ti comporterai con lui
da usuraio: voi non dovete
imporgli alcun interesse. Se prendi
in pegno il mantello del tuo
prossimo, glielo renderai prima

Salmo Responsoriale

Sal.17

RIT: Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, mia fortezza,
mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi
rifugio; mio scudo, mia potente
salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Viva il Signore e benedetta la mia
roccia, sia esaltato il Dio della mia
salvezza.
Egli concede al suo re grandi
vittorie, si mostra fedele al suo
consacrato.

Seconda Lettura

1 Ts 1, 5-10

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, ben sapete come ci siamo
comportati in mezzo a voi per il
vostro
bene.
E voi avete seguito il nostro
esempio e quello del Signore,
avendo accolto la Parola in mezzo
a grandi prove, con la gioia dello
Spirito Santo, così da diventare
modello per tutti i credenti della
Macedònia
e
dell'Acàia.
Infatti per mezzo vostro la parola
del Signore risuona non soltanto in
Macedonia e in Acaia, ma la vostra
fede in Dio si è diffusa
dappertutto, tanto che non
abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare
come noi siamo venuti in mezzo a
voi e come vi siete convertiti dagli
idoli a Dio, per servire il Dio vivo e
vero e attendere dai cieli il suo
Figlio, che egli ha risuscitato dai
morti, Gesù, il quale ci libera
dall'ira che viene.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Se uno mi ama, osserverà la mia
parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui.

Vangelo

Mt 22, 34-40

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, i farisei, avendo
udito che Gesù aveva chiuso la
bocca ai sadducèi, si riunirono
insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro,
nella Legge, qual è il grande
comandamento?».
Gli rispose: «"Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima e con tutta la
tua mente". Questo è il grande e
primo comandamento. Il secondo
poi è simile a quello: "Amerai il
tuo prossimo come te stesso". Da
questi
due
comandamenti
dipendono tutta la Legge e i
Profeti».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo
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OGGI PREGHIAMO PER:

DOMENICA
25 OTTOBRE 2020
XXX del Tempo Ordinario

CHIUSURA SANTE
QUARANTORE






Def.to Ceradini MARIO (ann.)
Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon
Def.ta Bogoni ROSETTA - Def.to Cottini GIUSEPPE
Def.ti Bulgarini LUIGI E LUCIA



L’Intenzione della Persona Offerente -

La Parrocchia

Alla S. Messa delle 11.00 festeggeremo i 120 anni della presenza delle
suore dorotee a San Pietro

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

LUNEDÌ 26 OTTOBRE

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Righetto MARIA – Def.to ATTILIO Ugolini



Def.ti

ERNESTINA E GELMINO -

Def.te MADRI

CRISTIANE

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

 Def.ta Vincenzi

LIA

 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
 L’Intenzione della Persona Offerente

Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
Ss. SIMONE E GIUDA,
apostoli




Def.ti Annechini GUERRINO

E LUCIA
Def.ti Leoni GUIDO ED ERMINIA

 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

OGGI PREGHIAMO PER:

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE



RENATO
 L’Intenzione di Giorgio
Def.to Bertagnoli

Chiesa parrocchiale: 18.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

OGGI PREGHIAMO PER:

VENERDÌ 30 OTTOBRE

 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA
 Def.to Spiazzi SILVIO - L’Intenzione di Renata
Anniversario matrimonio di Maria Grazia e Valentino Corsi
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

SABATO 31 OTTOBRE

OGGI PREGHIAMO PER:



L’Intenzione della Persona Offerente

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

DOMENICA
1 NOVEMBRE 2020

TUTTI I SANTI

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Montresor ANGELA (ann.) E








PALMIRO Fornalè
Def.to Bernardelli STEFANO – Def.to LUIGI Salzani
Def.ti Galvani AMELIO, GIOVANNI E MARIA
Def.ti Cubi BRUNO, Pesce GIUSEPPE E ANGELA
Def.ti FAM. CERADINI VITTORIO
ANIME DEL PURGATORIO - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 25 Ottobre 2020 –
XXX del tempo ordinario
 Oggi viviamo la FESTA PER I 120 ANNI DELLA PRESENZA
DELLE SUORE DOROTEE nella nostra parrocchia. Con
l’occasione le vogliamo ringraziare di cuore per tutto il
bene che in questo tempo hanno dispensato in particolar
modo ai bambini che hanno frequentato la scuola
materna, alle loro famiglie e per la preziosa presenza e
collaborazione anche in parrocchia.
 In settimana continua il catechismo come da calendario.
 MARTEDI’ alle 21.00, PROVE DI CANTO del coro giovani e della corale.
 Da questa settimana cambia l’orario della S. Messa del GIOVEDI’ che sarà alle 18.30. Segue
l’adorazione fino alle 22.00
 VENERDI’ alle ore 21.00 al Circolo Noi i GRUPPI ADOLESCENTI.
 DOMENICA, festa di TUTTI I SANTI. Per evitare assembramenti non ci sarà la preghiera di
suffragio in cimitero, ma ricorderemo i nostri cari defunti durante tutte le S. Messe festive.
 LUNEDI’, 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Le sante Messe saranno alle
15.00 e 18.30 in chiesa parrocchiale. Quest’anno non sarà possibile fare la processione al
cimitero.
Per quest’anno cambiano le CONDIZIONI PER L’INDULGENZA PLENARIA. In particolare la
Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di papa Francesco, ha affermato quanto segue: "l’indulgenza
plenaria, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente
visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il "Padre Nostro" e il "Credo", può essere trasferita non
solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro
giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli. Gli anziani, i malati e tutti coloro che
per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità
competente per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri,
potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli,
distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete
condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo
Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad
esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina
Misericordia".

 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 il Gruppo Missionario dalla vendita delle torte ha raccolto 821 euro. Grazie!

 In canonica, il Gruppo la Spassaora propone la vendita di pasta fresca e torte il cui ricavato è
per la parrocchia.
 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale.

