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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Geremia                                           Ger 20, 10-13 

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo 
denunceremo». Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre 
in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta». Ma il 
Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori 
vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno perché non avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, 
che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te 
ho affidato la mia causa! Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha 
liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. 

Salmo Responsoriale                          Dal Salmo 68 

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 

- Per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi copre la faccia; sono diventato un 
estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo 
zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 

- Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, 
nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, 
Signore, perché buono è il tuo amore; volgiti a me nella tua grande tenerezza. 

- Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il 
Signore ascolta i miseri non disprezza i suoi che sono prigionieri.  A lui cantino lode 
i cieli e la terra, i mari e quanto brùlica in essi. 

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani      Rm 5, 12-15 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno 
peccato. Fino alla Legge infatti c'era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non 
può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè 
anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di 
Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come 
la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di 
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Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in 
abbondanza su tutti. 

Canto al Vangelo                             Gv 15,26b.27a 

Alleluia, alleluia.  Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, 

e anche voi date testimonianza.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo          Mt 10, 26-33 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, 
poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà 
conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate 
paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di 
essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. 

1. Per il popolo santo di Dio, perché manifesti la fedeltà al messaggio 
evangelico nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti, preghiamo.  

2. Per i ministri del Vangelo, perché siano i primi uditori e testimoni della 
Parola che annunziano al popolo di Dio, preghiamo. 

3. Per i fidanzati, perché scoprano il valore umano e soprannaturale del 
loro amore per costruire la famiglia, prima cellula della società e della 
Chiesa, preghiamo.  
4. Per i coniugi separati, perché alla luce della parola di Dio, con l'aiuto e 
la comprensione dei fratelli, possano riscoprire il senso cristiano della vita 
e in ogni caso non disperino della misericordia del Padre, preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del Signore risuoni 
profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, 
preghiamo. 

 



Calendario Liturgico 
Domenica 21 giugno (verde) – 
8.00 – Pro Populo 10.00 – Santa Messa per defunti 

COVID 19 della Parrocchia e Def. 
Luisa MAZZONI vedova BARTOLI 

 18.00 – Deff. Rosa e Andreina 
BERTELLI ,Giovanni BERETTA e 
Mario CAMBIATI 

Lunedì 22 giugno (verde) –  
8.00 –  18.00 – intenzione fam. DENTI - 

MANFREDI 

Martedì 23 giugno (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Ezio MAGNI 

Mercoledì 24 giugno (bianco) – Natività di San Giovanni Battista 
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 25 giugno (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Amedea MAGLIA 

(ottava) 

Venerdì 26 giugno (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Valentina VIERO e Santa 

Messa per Josemaria ESCRIVA’ DE 
BALAGUER (Fondatore dell’Opus Dei) 

Sabato 27 giugno (verde) –  
8.00 – 18.00 – Deff. Emidio, Giuseppe RAZIO 

e Angela CEROTTI 

Domenica 28 giugno (verde) – 13^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Def. Ambrogio 10.00 – Def. Amelia e Alberto 

15.30 Battesimo di Zanibelli Anna  
18.00 – Pro Populo 

 

 

 

 

 



AVVISI 

• Domenica 21 giugno: nella Santa Messa delle ore 10.00, ricordo dei 
defunti della Parrocchia morti di COVID 19 e dopo la S. Messa delle 10, le 
famiglie dei gruppi Giona e Betlemme si fermano per un breve momento 
di saluto. 

• Domenica 28 giugno: alle ore 15.30, battesimo di Zanibelli Anna 

 
OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  

• Durante le S. Messe all’aperto, per la distribuzione della Comunione, 
provvederanno i celebranti ad avvicinarsi a coloro che rimangono in piedi. 
Per le S. messe in chiesa, ci si metterà in fila distanziati un metro e mezzo 
l’uno dall’altro, scostando la mascherina solo al momento di comunicarsi (la 
Comunione viene comunque data sulle mani) 

• Per il Sacramento della Confessione si utilizza in tutti i casi la cappella di San 
Giuseppe e non il confessionale. 

• Dopo la S. Messa si prega di evitare assembramenti. 

• Le offerte non sono raccolte da un incaricato, ma possono essere deposte 
in un’apposita cassetta, fuori o dentro la Chiesa a seconda che la 
celebrazione sia all’aperto o all’interno 

• Durante le Sante Messe il cancello d’ingresso verrà chiuso. 

• Il cancello è aperto solo per le Sante Messe e non per l’accesso all’oratorio o 
al campo sportivo, come da disposizioni vigenti in materia di Covid19. 

• A partire da lunedì 29 giugno, per le famiglie interessate, l’oratorio si 
dichiara disponibile a organizzare, in ottemperanza alle normative vigenti, 
alcune attività estive per i bambini delle elementari ed i ragazzi delle medie. 
E’ in ogni caso ESCLUSA la possibilità di trascorrere in oratorio l’intera 
giornata (si tratterà o del solo mattino, o del solo pomeriggio) e di 
consumarvi il pranzo. Il numero degli ammessi potrà subire limitazioni ed 
una chiusura anticipata delle iscrizioni per il rispetto delle norme. Per 
maggiori dettagli, consultare frequentemente il sito 
parrocchiabeatavergine.it. 

• Apertura AMBULATORIO PARROCCHIALE nei mesi di Luglio e Agosto, nei 
seguenti giorni della settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 
alle ore 18.00. Glicemie il primo lunedì del mese alle ore 8.30. 


