
      

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura -    Dal libro del profeta Geremia    Ger 38,4-6.8-10 

In quei giorni, i capi allora dissero al re: «Si metta a morte questo uomo, appunto 

perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto 

il popolo dicendo loro simili parole, poiché questo uomo non cerca il benessere 

del popolo, ma il male ». Il re Sedecia rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re 

infatti non ha poteri contro di voi». Essi allora presero Geremia e lo gettarono 

nella cisterna di Malchia, principe regale, la quale si trovava nell'atrio della 

prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e 

così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: «Re 

mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al 

profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame sul posto, perché 

non c'è più pane nella città». Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech 

l'Etiope: «Prendi con te da qui tre uomini e fà risalire il profeta Geremia dalla 

cisterna prima che muoia». 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 39) Vieni presto, Signore, a liberarmi. 

Ho sperato: ho sperato nel Signore ed 

egli su di me si è chinato, ha dato 

ascolto al mio grido. 

Mi ha tratto dalla fossa della morte,  

dal fango della palude; i miei piedi ha 

stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i 

miei passi. 

Mi ha messo sulla bocca un canto 

nuovo, lode al nostro Dio. Molti 

vedranno e avranno timore e 

confideranno nel Signore. 

Io sono povero e infelice; di me ha 

cura il Signore. Tu, mio aiuto e mia 

liberazione, mio Dio, non tardare. 

Seconda Lettura   -    Dalla lettera agli Ebrei                                           Eb 12, 1-4 

Fratelli, circondati da un gran numero di testimoni, deposto tutto ciò che è di 

peso e il peccato che ci intralcia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta 
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davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli 

in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, 

disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate 

attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei 

peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora 

resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato. 

Canto al Vangelo   Cf At 16,14b 

Alleluia, alleluia.  Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del 

Figlio tuo.  Alleluia 

Vangelo    Dal vangelo secondo Luca                                          Lc 12, 49-57 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla 

terra; e come vorrei che fosse già acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e 

come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a 

portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa 

di cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro 

figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera 

contro nuora e nuora contro suocera». [ Diceva ancora alle folle: «Quando vedete 

una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E 

quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete 

giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete 

giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?». ] 

PREGHIERE DEI FEDELI Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci. 

1. Perché la Chiesa, chiamata ad annunciare con fedeltà il messaggio d’amore di 

Cristo Gesù, sappia assumere le forme espressive e gli strumenti più efficaci per 

arrivare al cuore dell’uomo, preghiamo: 

2. Perché la politica sia un autentico servizio al bene comune, e non sia 
mortificata da ristrettezze ideologiche e interessi egoistici, preghiamo: 
3. Perché anche nella pausa estiva, dedicata al riposo e all’arricchimento 
personale, sappiamo restare aperti allo Spirito e attenti a chi è nel bisogno, 
preghiamo: 



 

 

4. Per i giovani in ricerca vocazionale, perché il loro progetto di vita maturi 

nell’ascolto dello Spirito e con l’accompagnamento di guide sagge e prudenti, 

preghiamo: 

5. Per noi qui riuniti, perché la celebrazione eucaristica ci faccia essere costruttori 

del regno di Dio, ognuno secondo la vocazione e i doni ricevuti, preghiamo: 

Calendario Liturgico 
Domenica 18 agosto (verde)  – XX domenica del T.O.  
8.00 –   Deff. Gina, Maddalena e 
Giovanni 

10.00 – Deff. Carla e Giancarlo Bozzetti 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
Sorrentino 

Lunedì 19 agosto (verde)   
18.00 –  

Martedì 20 agosto (bianco) San Bernardo Abate e dottore della Chiesa  
18.00 –  

Mercoledì 21 agosto (bianco) San Pio X, papa  
18,00 – Deff. Carla e Giancarlo Bozzetti 
e Def. Renato Madoglio 

Giovedì 22 agosto (bianco) Beata Vergine Maria regina  
18.00 – Def. Giacomo 

Venerdì 23 agosto (verde)   
18.00 – Deff. Antonio, Ines, Aldo e 
Maria 

Sabato 24 agosto (verde)  

 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
Sorrentino 

Domenica 25 agosto (verde)  – XXI domenica del Tempo Ordinario  
8.00 – Deff. Massimo e Filomena  10.00 – Pro Populo 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  

 

AVVISI  

- Per i mesi di luglio e agosto la messa feriale delle 8,00 è sospesa e 

ricomincia lunedì 2 settembre. 

 



 

 

 

Oratorio “Beata vergine di Caravaggio” in Cremona 

Belle storie… di comunità. Festa dell’oratorio 2019 (1-8 settembre) 

• Domenica 1 settembre.  
Ore 10,00: S. Messa di apertura della festa dell’oratorio celebrata da don 
Arrigo Duranti 
Ore 15,30: torneo di calcetto e di pallavolo. Dalle ore 19,00: la cucina apre per 
panino con salamella e birra. Ogni partecipante paga 10 euro di iscrizione. 
L’iscrizione dà diritto alla consumazione gratuita poi alla cena e, ai componenti 
delle squadre prime classificate, 1 buono a testa per pizza, kebab o gelato. 
Iscrizioni presso Marco Boldori, Michele Alquati, Abdo Morchid entro il 28 
agosto.  

• Lunedì 2 settembre.  
Ore 21,00, in oratorio, per adolescenti, giovani, adulti e collaboratori della 
parrocchia: “Una bella storia di motivazione personale: testimonianza della 
danzatrice Chiara Pedroni” A seguire Buffet di dolci 

• Martedì 3 settembre  
Ore 21,00 in oratorio, all’aperto: serata karaoke a squadre 

• Mercoledì 4 settembre  
Nel salone ore 21,00.  Per adolescenti, giovani, adulti e collaboratori della 
parrocchia: “Una bella storia di solidarietà organizzata in maniera intelligente. 
Il Civico 81 raccontato da Giusy Biaggi e dai suoi collaboratori” 

• Giovedì 5 settembre.  
Ore 16,00, per le medie: Gimcana campo di cemento, in bici.  
Dalle 18 alle 20: caccia al tesoro nel quartiere per le superiori 

• Sabato 7 settembre.  
Ore 20,00 Grigliata comunitaria e, a seguire, Karaoke di musica “entro e non 
oltre gli anni ’80”. In serata: proiezione video e foto grest. 

• Domenica 8 settembre.  
Ore 10,00: S. Messa conclusiva della festa dell’oratorio. Al termine, con lancio 
dei palloncini con un biglietto di proposito ed impegno per l’anno scolastico e 
catechistico. 

• Da lunedì 2 a venerdì 6 (giovedì escluso), per elementari e medie dalle 16 alle 

17 compiti in oratorio. Dalle 17 alle 18, giochi stile grest. 


