
DOMENICA  
25 settembre 2022 
 

XXVI Tempo Ordinario (C)  

 

PAROLA DI DIO 

 

  

Colletta 

O Dio, che riveli la tua onnipotenza 

soprattutto con la misericordia e il 

perdono, continua a effondere su di noi 

la tua grazia, perché, affrettandoci verso 

i beni da te promessi, diventiamo 

partecipi della felicità eterna. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 

che è Dio, e vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli. 

 

Oppure (Anno C): 

O Dio, che conosci le necessità del 

povero e non abbandoni il debole nella 

solitudine, libera dalla schiavitù 

dell'egoismo coloro che sono sordi alla 

voce di chi invoca aiuto, e dona a tutti 

noi una fede salda nel Cristo risorto. Egli 

è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli.  

 

PRIMA LETTURA Am 6,1.4-7 

Ora cesserà l’orgia dei dissoluti. 

 

Dal libro del profeta Amos 

 

Guai agli spensierati di Sion e a quelli 

che si considerano sicuri sulla montagna 

di Samaria! Distesi su letti d’avorio e 

sdraiati sui loro divani mangiano gli 

agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella 

stalla. Canterellano al suono dell’arpa, 

come Davide improvvisano su strumenti  

 

musicali; bevono il vino in larghe coppe 

e si ungono con gli unguenti più raffinati, 

ma della rovina di Giuseppe non si 

preoccupano. Perciò ora andranno in 

esilio in testa ai deportati e cesserà 

l’orgia dei dissoluti. 

 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

  

SALMO RESPONSORIALE Sal 145 

Rit: Loda il Signore, anima mia.  

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. 

 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. 

 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in 

generazione.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Am%206,1.4-7
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20145


SECONDA LETTURA 1Tm 6,11-16  

Conserva il comandamento fino alla 

manifestazione del Signore.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo a Timòteo 

 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi 

invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, 

alla carità, alla pazienza, alla mitezza. 

Combatti la buona battaglia della fede, 

cerca di raggiungere la vita eterna alla 

quale sei stato chiamato e per la quale 

hai fatto la tua bella professione di fede 

davanti a molti testimoni. 

Davanti a Dio, che dà vita a tutte le 

cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua 

bella testimonianza davanti a Ponzio 

Pilato, ti ordino di conservare senza 

macchia e in modo irreprensibile il 

comandamento, fino alla manifestazione 

del Signore nostro Gesù Cristo, 

che al tempo stabilito sarà a noi 

mostrata da Dio, il beato e unico 

Sovrano, il Re dei re e Signore dei 

signori, il solo che possiede l’immortalità 

e abita una luce inaccessibile: nessuno 

fra gli uomini lo ha mai visto né può 

vederlo. A lui onore e potenza per 

sempre. Amen. 

 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 

 

Canto al Vangelo 

Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto 

povero per voi, perché voi diventaste 

ricchi per mezzo della sua povertà. 

 

 

 

 

 

 

 

VANGELO Lc 16,19-31  

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 

Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è 

consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti.  

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  

«C’era un uomo ricco, che indossava 

vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un 

povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 

porta, coperto di piaghe, bramoso di 

sfamarsi con quello che cadeva dalla 

tavola del ricco; ma erano i cani che 

venivano a leccare le sue piaghe.  

Un giorno il povero morì e fu portato 

dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 

anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 

inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide 

di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 

lui. Allora gridando disse: “Padre 

Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta 

del dito e a bagnarmi la lingua, perché 

soffro terribilmente in questa fiamma”.  

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, 

nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 

Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 

modo lui è consolato, tu invece sei in 

mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e 

voi è stato fissato un grande abisso: 

coloro che di qui vogliono passare da voi, 

non possono, né di lì possono giungere 

fino a noi”. E quello replicò: “Allora, 
padre, ti prego di mandare Lazzaro a 

casa di mio padre, perché ho cinque 

fratelli. Li ammonisca severamente, 

perché non vengano anch’essi in questo 

luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 

“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. 

E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se 

dai morti qualcuno andrà da loro, si 

convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 

ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 

persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti”». 

 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Tm%206,11-16
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2016,19-31
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AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 25 Settembre 2022 - XXVI T. O. – Anno C 
  

PREGHIERA DOPO LA MISSIONE 
“Riempite d’acqua le anfore” (Gv 2,7) 

 

O Dio nostro Padre, ti ringraziamo per la 
grazia della Missione al popolo. 

 

Gesù nostro Fratello, alle nozze di Cana, 
per la premurosa intercessione di tua 

Madre, trasformi l'acqua in vino. Conduci 
anche noi alla festa: festa dell'ascolto della 

Parola, festa della gioia e della 
condivisione. 

 

Spirito Santo, insegnaci ad ascoltare, 
amare e seguire Gesù perché, dopo aver 

riempito “l’anfora” del nostro cuore, tu ci 
possa trasformare come quell’acqua in 

vino nuovo, per riportare la gioia, il sorriso 
e la speranza nelle nostre famiglie e nella 

nostra comunità. 
Ricompensa i Missionari che sono stati in 
mezzo a noi e concedi che, grazie al loro 
annuncio, possiamo saziare con il vino 
buono della festa la sete di infinito che 
portiamo nel cuore, e realizzare nella 
grazia il sogno che Tu hai sulla vita di 

ciascuno di noi. 
 

Maria Santissima, nostra Madre, non 
lasciare mai la nostra mano che fiduciosi 
noi teniamo nella tua. Tienici stretti a te 

perché possiamo riscoprirci fratelli intorno 
all'altare e nella vita.  

Amen! 

 

 GRAZIE a fra Matteo e fra Lorenzo per la loro 
presenza in mezzo a noi in questi giorni di Post 
Missione.  
 

 DOMENICA, gli adolescenti con i loro animatori 
partecipano al Meeting Diocesano assieme ai 
loro coetanei della nostra Diocesi.  

 I gruppi adolescenti parrocchiali riprenderanno 
VENERDI’ 7 ottobre.  

 LUNEDI’ incontro del direttivo del Circolo Noi. 

 GIOVEDI’, alla S. Messa delle ore 18.30, 
seguirà l’Adorazione Eucaristica. Dalle 21.00 alle 
22.00, all’interno dell’Adorazione Eucaristica 
guidata, pregheremo per il nuovo Vescovo 
DOMENICO. 

 VENERDI’, alla sera incontro degli animatori 
degli adolescenti. 

 SABATO, farà l’ingresso il nostro nuovo 
Vescovo, Domenico Pompili. Lo accompagniamo 
con la nostra preghiera per un buon inizio del 
suo Ministero. 

 DOMENICA PROSSIMA, 2 OTTOBRE, è la festa 
dei Santi Angeli Custodi e festa dei Nonni. Alla 
Messa delle 10.30 sono invitati in particolare tutti 
i nipoti con i loro nonni, pregheremo per loro e li 
ringrazieremo per la loro preziosa presenza nelle 
nostre famiglie. 

 In canonica, è disponibile il Pan di Via. La 
settimana scorsa, il gruppo la Spassaora dalla 
vendita della pasta fresca e delle torte ha 
raccolto 610 euro. Grazie di cuore! 

 

 

 

INCONTRI CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 2022-2023 

GRUPPO LUOGO GIORNO ORARIO 

1^ ITINERARIO da definire 

2^ ITINERARIO Centro catechistico-1° piano Mercoledì 17.00 – 18.00 

3^ ITINERARIO Centro catechistico-1° piano Lunedì 17.00 - 18.00 

4^ ITINERARIO Centro catechistico-2° piano Mercoledì 16.30 – 17.30 

5^ ITINERARIO Circolo Noi-salone grande Mercoledì 17.00 - 18.00 

6^ ITINERARIO Circolo Noi-salone grande Lunedì 17.15 - 18.15 

7^ ITINERARIO Centro catechistico-1° piano Venerdì 17.15 - 18.15 

8^ ITINERARIO Centro catechistico-1° piano Venerdì 16.45 - 17.45 

 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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DOMENICA 

25 Settembre 2022 
 

XXVI Tempo Ordinario - C 

OGGI PREGHIAMO PER: 
 Def.ti GUIDO E LUIGI (ann.) - Def.ta Bogoni ROSETTA 

 Def.ti BRUNO, GIOVANNA E AUGUSTO 

 Def.to Fornalè LUIGI E DEF.TI FAMIGLIA FORNALE’ 

 Def.ti Zardini SANTE E ANGELA Guglielmi 

 Def.ti Massalongo MARCELLO E FAMILIARI - La Parrocchia 
 

 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30  

LUNEDÌ’ 26 Settembre 

OGGI PREGHIAMO PER:    

 Def.to Rossi LINO - Def.to MARCO Formenti  

 Def.te MADRI CRISTIANE 

 

Anniversario di matrimonio di Bussola Giorgio e Rosanna Mizzon 
Chiesa parrocchiale: 18.30 

MARTEDÌ 27 Settembre 
 

S. Vincenzo de’ Paoli, 
sacerdote 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.to Zampini LUIGI (settimo) - Def.to ROBERTO Tommasi (ann.) 

 Def.to DON EUGENIO - SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

 L’Intenzione della Persona Offerente 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 

MERCOLEDÌ 28 Settembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

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

 Def.ti Coati RICCARDO E CLOTILDE 

 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO 
 

 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 
 

GIOVEDÌ 29 Settembre 
SANTI MICHELE, 

GABRIELE E RAFFAELE, 
arcangeli 

  

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Donatelli RINA (ann.), LEONELLO E ERMINIO Vincenzi 

 DEF.TI FRATELLI RIGHETTI 
 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30 a seguire Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00 

VENERDÌ 30 Settembre 
S. Girolamo, sacerdote e 

dottore della Chiesa 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Coati GUERRINO ED ERNESTO 

 Def.ti Massalongo DON GINO E MARIA 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 

SABATO 1 Ottobre 
S. Teresa di Gesù 

Bambino, vergine e 
dottore della Chiesa 

 

 OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Scali IRMA (ann.) - Def.to AMELIO Galvani  

 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO 
 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.  

DOMENICA 

2 Ottobre 2022 
 

XXVII Tempo Ordinario C 

OGGI PREGHIAMO PER: 
 Def.to Bernardelli STEFANO - Def.to GAETANO Campostrini  

 Def.ti Ragno GAETANO E SARA Venturini - Def.to MARIO Zanini  

 Def.to Furia GAETANO PIO - Def.to BRUNO 

 TUTTI I NONNI DEFUNTI 
 L’Intenzione di Mariangela e familiari 

 L’Intenzione della Famiglia Furia - La Parrocchia 
 

 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30  
 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

