
+      

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 
Dal secondo libro del Re                                              2 Re 4,8-11.14-16a 

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna facoltosa, che l'invitò con 
insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da 
lei. Essa disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa 
sempre da noi. Prepariamogli una piccola camera al piano di sopra, in muratura, 
mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sì che, venendo da noi, vi 
si possa ritirare». Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e vi si coricò. Eliseo 
chiese a Giezi suo servo: «Che cosa si può fare per questa donna?». Il servo disse: 
«Purtroppo essa non ha figli e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala!». La 
chiamò; essa si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa 
stagione, tu terrai in braccio un figlio». 

Salmo Responsoriale                          Dal Salmo 88 

Canterò per sempre la tua misericordia. 

- Canterò senza fine le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà 
nei secoli, perché hai detto: «La mia grazia rimane per sempre» ; la tua fedeltà è 
fondata nei cieli. 

- Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto: 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua gloria. 

- Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. 
Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo d'Israele. 

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani        Rm 6, 3-4. 8-11 

Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella 
morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, 
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con 
Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti 
non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua 
morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, 
vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in 
Cristo Gesù. 

Il giorno del Signore: anno A 

13^ Domenica del Tempo ordinario  28-06-2020 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



Canto al Vangelo                                        1 Pt 2,9 

Alleluia, alleluia.  Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa; 
proclamate le grandezze di Dio, che vi ha chiamato dalle tenebre all'ammirabile sua 
luce.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo          Mt 10, 37-42 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di 
me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; 
chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato 
la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi 
accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie 
un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo 
un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in 
verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. 

1. Per la santa Chiesa, perché in ogni sua parola e in ogni suo gesto 
faccia trasparire sempre più chiaramente il signore Gesù in cui crede e 
in cui spera, preghiamo.  

2. Per la città in cui viviamo, perché il signore dia a tutti noi forza e 
immaginazione, per creare rapporti veramente umani in un mondo 
dominato dalla fretta e dall'ansia, preghiamo. 

3. Per le nostre famiglie, perché accrescano il senso di ospitalità e di 
comunione nell'amore e diventino luogo privilegiato di crescita nella 
speranza, preghiamo.  
4. Per le suore di clausura, che nella preghiera e nel lavoro edificano 
silenziosamente l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, perché siano 
liete e perseveranti nell'offerta della loro vita, preghiamo. 

5. Per noi qui presenti, perché sappiamo interrogarci davanti a Dio e ai 
fratelli sui nostri limiti e le nostre contraddizioni, per fare della 
comunità eucaristica una vera famiglia, preghiamo. 

 



Calendario Liturgico 
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 

Lunedì 29 giugno (rosso) – SS. Pietro e Paolo apostoli 
8.00 – intenzioni fam. ANGLOIS 18.00 – Def. Pietro RIGHETTI 

Martedì 30 giugno (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Enza, Giorgio, Roberto 

e Serena 

Mercoledì 1 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 2 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Guido, Rina ZAFFANELLI 

e Angelo ZANIBELLI 

Venerdì 3 luglio (rosso) – San Tommaso apostolo 
8.00 – in riparazione 18.00 –   
Sabato 4 luglio (verde) –  
8.00 – in onore di Maria 18.00 – Deff. Ottavio CAMINATI e  

Leonilda BIANCHI (ottava) 

Domenica 5 luglio (verde) – 14^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Pro Populo 10.00 – Def. Marinella PONZONI  

18.00 – Deff. Ilaria CIMAROSTI e 
Benito VIOLA 

 

AVVISI 

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

• Nel mese di luglio rimane la Santa Messa delle ore 8.00 

 

 

 

 

 



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. 

• 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, dalle ore 9.00 alle 12. attività estive in 
oratorio 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. 


