
      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaia    Is 66, 18b-21 

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi 

verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro 

superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole 

lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi 

annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte 

le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su 

dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli 

d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra loro mi 

prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore». 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 116) 

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 

Genti tutte, lodate il Signore, popoli 

tutti, cantate la sua lode.  

 

Perché forte è il suo amore per noi e la 

fedeltà del Signore dura per sempre. 

Seconda Lettura 

Dalla lettera agli Ebrei                                       Eb 12, 5-7.11-13 

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: «Figlio mio, 

non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d’animo quando sei 

ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque 

riconosce come figlio». È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come 
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figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni 

correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto 

di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò, 

rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, 

perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 

Canto al Vangelo   Gv 14,6 

Alleluia, alleluia.  Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me.  Alleluia 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Luca                                          Lc 13, 22-30 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino 

verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 

salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 

dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si 

alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 

dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora 

comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 

nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi 

da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, 

quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi 

invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da 

mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che 

saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo insieme e diciamo: Salvaci, Signore. 

 

1. Per la Chiesa, perché annunci con convinzione che la strada del dialogo sincero 

riesce a guarire le ferite della divisione, preghiamo: 



 

 

2. Per i cristiani, perché consapevoli di appartenere al popolo santo di Dio, siano 

disponibili al servizio dei fratelli in difficoltà, preghiamo: 

3. Per le famiglie, perché sappiano affrontare le difficoltà della vita con serenità e 

prudente capacità di correzione, per poter sperimentare frutti di pace e di gioia, 

preghiamo: 

4. Per la nostra comunità, perché nella gioia di stare insieme dia testimonianza di 

una vera comunione nella fede, preghiamo: 

Calendario Liturgico 
Domenica 25 agosto (verde)  – XXI domenica del T.O.  
8.00 –   Deff. Massimo e Filomena 10.00 – Pro Populo 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  
Lunedì 26 agosto (verde)   

18.00 –  
Martedì 27 agosto (bianco) Santa Monica – mamma di Sant’Agostino  

18.00 – Deff. Maria, Giovanni e 
Ernestina 

Mercoledì 28 agosto (bianco) Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa  
18,00 – Deff. Laura Viero, Ambrogio, 
Gemma e Danilo, fam. Bordon e Cazzin 
e Giordana Maglio (ottava)  

Giovedì 29 agosto (rosso) Martirio di San Giovanni Battista  
18.00 – Deff. Lucia e Alfonso 

Venerdì 30 agosto (verde)   
18.00 – Deff. Antonio, Ines, Aldo e 
Maria 

Sabato 31 agosto (verde)  

 18.00 – Def. Teresa Lodigiani (ottava) 
Domenica 1 settembre (verde) – XXII domenica del Tempo Ordinario  
8.00 – Def. Silvio Cordani 10.00 – Pro Populo 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Giovanni Riotti, Nereo, 

Alda Vicari e fam. Riotti 
 

AVVISI  

- Da lunedì 2 settembre riprende la Santa Messa feriale delle ore 8.00. 



 

 

 

Oratorio “Beata vergine di Caravaggio” in Cremona 

Belle storie… di comunità. Festa dell’oratorio 2019 

• 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. 


