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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura                                 
Dal libro del profeta Geremia                 Ger 20, 7-9 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto 
violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; 
ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare: 
«Violenza! Oppressione!». Così la parola del Signore è diventata per me 
causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo: «Non penserò 
più a lui, non parlerò più nel suo nome!». Ma nel mio cuore c’era come 
un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, 
ma non potevo. 

Salmo Responsoriale                             Dal Salmo 62 

Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 

- O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua. 

- Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua 
gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno 
la tua lode. 

- Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. Come 
saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

- Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra 
delle tue ali. A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene. 

Seconda Lettura   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani                   Rm 12, 1-2 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 
Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare 
rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di 
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 

Il giorno del Signore: anno A 
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Canto al Vangelo                            Cf Ef 1,17-18 

Alleluia, alleluia.  Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi 
del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha 
chiamati.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo                Mt 16, 21-27 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi 
dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non 
voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a 
Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale 
vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i 
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Dio, nostro Padre, è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. 
Animati da questa fiducia. 

L - Preghiamo insieme e diciamo: 

Si compia, Signore, la tua volontà. 

1. Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di 
carità fraterna, preghiamo.  
2. Perché non manchino uomini e donne pronti ad accogliere la chiamata 
di Dio, preghiamo. 
3. Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo. 
4. Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e 
cordiale, preghiamo. 



5. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli 
afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo. 

C – Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, 
esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i 
segni del tuo premuroso intervento. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

 

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

10.00 – Def. Silvio UBERTI 

 17.00 – Battesimo di Spadari Giulia 
18.00 – Pro Populo 

Lunedì 31 agosto (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Giovanni BELTRAMI 

Martedì 1 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Alda VICARI e Deff. della 

famiglia RIOTTI 

Mercoledì 2 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 3 settembre (bianco) – S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 – Def. Vincenzina UBBIDINI 

(ottava) 

Venerdì 4 settembre (verde) –  
8.00 – in riparazione  18.00 – Deff. Enza e Giorgio NICOLETTI 

e Deff. Fam. DONI, NICOLETTI, CIGALA 
e MIGLIOLI 

Sabato 5 settembre (verde) –  
8.00 – in Onore di Maria 18.00 –  

Domenica 6 settembre (verde) – 23^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Luigi, Mira e Giuseppe 10.00 – Pro Populo  

18.00 – 

 



AVVISI 

• Domenica 30 agosto: ore 17.00 battesimo di Spadari Giulia 

• Martedì 1 settembre: riapre il bar dell’oratorio dalle ore 16.00 alle ore 
19.00 con le nuove regole di comportamento che sono già state illustrate 
ai ragazzi e l’osservanza delle disposizioni anti-Covid, mascherina in 
particolare 

• Mercoledì 9 settembre: ore 21.00, Consiglio Pastorale allargato 

- Le volontarie per la pulizia della chiesa sono diminuite di numero e si 
fa appello alla generosità di chi può dare un po’ di tempo per 
aggiungersi al gruppo che si riunisce ogni venerdì mattina, dopo la 
messa delle ore 8. Grazie in anticipo a chi potrà dare una mano. 

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

- Formazione animatori del Giorno dell’ascolto: nei giorni venerdì 11 e 
sabato 12 settembre dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 17.00 del 
sabato al Centro di Spiritualità di Caravaggio (dettaglio in bacheca). 

- Apertura Anno Pastorale: Pellegrinaggio Diocesano a Caravaggio 
Domenica 27 settembre. 

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. 


