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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Zaccaria                                               Zc 9, 9-10 

Così dice il Signore: «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di 
Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, 
cavalca un asino, un puledro figlio d’asina. Farà sparire il carro da guerra 
da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato, 
annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal 
Fiume fino ai confini della terra». 

Salmo Responsoriale                           Dal Salmo 144 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

- O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per 
sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e 
per sempre. 

- Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature. 

- Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano 
la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.  

- Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il 
Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. 

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani       Rm 8, 9. 11-13 

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito 
di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù 
dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere 
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secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. 
Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 

Canto al Vangelo                                      Mt 11,25 

Alleluia, alleluia.  Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.   Alleluia. 

 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo         Mt 11, 25-30 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo insieme e diciamo: 

O Dio, nostra speranza, ascoltaci. 

1. Per la santa Chiesa pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua 
fede e della sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa, 
preghiamo.  

2. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché 
sia loro riconosciuto il diritto a costruire in piena dignità e uguaglianza il 
loro futuro, secondo il piano di Dio, preghiamo. 

3. Per gli uomini che hanno responsabilità educative e sociali, perché 
promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai 
fratelli, preghiamo.  
4. Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, 
perché mediante la nostra conversione ritrovino fiducia nella potenza 
del Vangelo, preghiamo. 



5. Per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la parola di 
Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio 
vuole nelle concrete situazioni della vita, preghiamo. 

Calendario Liturgico 
Domenica 5 luglio (verde) – 14^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Def. Mafalda 10.00 – Def. Marinella PONZONI 

 18.00 – Deff. Ilaria CIMAROSTI e 
Benito VIOLA 

Lunedì 6 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Iolanda e Luigi FILIPPINI 

e Def. Alberto BRUNI 

Martedì 7 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Alessandro, Ines, 

Alfredo e Def. Marinella PONZONI 

Mercoledì 8 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Ines UBERTI (ottava) 

Giovedì 9 luglio (verde) –  
8.00 – Def. Giovanni BELTRAMI 18.00 – Deff. Laura e Valentina VIERO 

Venerdì 10 luglio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Sabato 11 luglio (bianco) – San Benedetto abate, patrono d’Europa 
8.00 –  18.00 – Deff. Riccardo, Cecilia e Luca 

Domenica 12 luglio (verde) – 15^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Pro Populo 10.00 – Def. Livio  

18.00 – Deff. Emidio, Giuseppe e 
Angela 

 

AVVISI 

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

• Guasto del condizionatore della chiesa parrocchiale: la riparazione 
elettronica di comando con Kit microchiller, attivazione, 
regolazione e messa in funzione per un costo di 3.245,20 euro. Si 
fa appello alla generosità dei parrocchiani che non è mai venuta 



meno nei momenti di particolare difficoltà. Grazie a chi vorrà 
contribuire. 

 
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. 

• Continua, dalle ore 9.00 alle 12.00. le 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 e di consumarvi il 
pranzo. Per eventuali nuove iscrizioni vedere il sito della parrocchia e 
contattare Don Davide. 

• 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. 


