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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura                                 
Dal libro del profeta Isaia                 Is 22, 19-23 
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: «Ti toglierò la 
carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò 
il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; lo rivestirò con la tua tunica, lo 
cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un 
padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò 
sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; 
se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in 
luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». 

Salmo Responsoriale                             Dal Salmo 137 

Signore, il tuo amore è per sempre. 

- Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della 
mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo 
tempio santo. 

- Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la 
tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, 
mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. 

- Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; il superbo invece 
lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre: non 
abbandonare l’opera delle tue mani. 

Seconda Lettura   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani                Rm 11, 33-36 
O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! 
Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi 
mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo 
consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il 
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contraccambio? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. 
A lui la gloria nei secoli. Amen. 

Canto al Vangelo                            Mt 16,18 

Alleluia, alleluia.  Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo                Mt 16, 13-20 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò 
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: 
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo 
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla 
terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno 
che egli era il Cristo. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - La parola di Dio che abbiamo ascoltato, è fondamento della nostra 
fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. 

L - Preghiamo insieme e diciamo: 

La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. 

1. Perché la forza dello Spirito ci aiuti a rinunziare agli idoli che il nuovo 
paganesimo ha costruito sotto forma di spreco, di cupidigia, e di 
disprezzo del prossimo, preghiamo.  
2. Perché ci sia data la sapienza del cuore, al fine di comprendere e 
soccorrere i «nuovi poveri»: anziani, handicappati, emarginati, 
preghiamo. 
3. Perché tutte le classi sociali, ritrovando la fiducia nel bene, 
costruiscano insieme una società nuova, aperta alla partecipazione e alla 
fraternità universale, preghiamo. 



4. Perché in un mondo sempre più immerso nel relativo, la comunità 
cristiana affermi in modo coerente i valori assoluti dello spirito, 
preghiamo. 
5. Perché si rafforzi il vincolo di comunione fra tutti i membri della Chiesa, 
e così il popolo della nuova alleanza diventi segno di riconciliazione per 
l'umanità intera, preghiamo. 

C – Stendi la tua mano, o Padre, sull'umanità affaticata e oppressa; 
concedi a noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza 
profetica del tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 23 agosto (verde) – 21^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Antonio e Armando 10.00 – Deff. Carla e Giancarlo 

BOZZETTI e Def. Renato MADOGLIO 
 18.00 – Pro Populo 

Lunedì 24 agosto (rosso) – San Bartolomeo apostolo 
8.00 –  18.00 –  

Martedì 25 agosto (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 26 agosto (verde) –  
8.00 – Deff. Giuseppe e Rolando 18.00 –  

Giovedì 27 agosto (bianco) – Santa Monica 
8.00 – Def. Giovanni BELTRAMI 18.00 – Deff. Maria, Giovanni ed 

Ernestina 

Venerdì 28 agosto (bianco) – S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
8.00 –   18.00 – Deff. Laura VIERO, Lucia, 

Gemma e Danilo 

Sabato 29 agosto (rosso) – Martirio di S. Giovanni Battista 
8.00 – Deff. Erminia e Rosolino 18.00 – Def. Santina MILANESI 

Domenica 30 agosto (verde) – 22^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Eugenio, Angela e 
Francesco GUARNERI 

10.00 – Pro Populo 

 
17.00 – Battesimo di Spadari Giulia 
18.00 – 



 

AVVISI 

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

• Domenica 30 agosto: ore 17.00 battesimo di Spadari Giulia 

 

Diocesi di Cremona, percorsi pastorali 2020/2021 “Nell’oggi e nel domani di 
Dio” 

 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  

• 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. 

• 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. 

• Apertura AMBULATORIO PARROCCHIALE nei mesi di Agosto e Settembre, 
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. 


