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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura                                 
Dal libro del Siràcide          Sir 27, 30 - 28, 9 
Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica 
subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. 
Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i 
peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere 
la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, 
come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, 
conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi 
peccati? Ricòrdati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte 
e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, 
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui. 

Salmo Responsoriale                             Dal Salmo 102 

Il Signore è buono e grande nell'amore. 

- Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 

- Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla 
fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. 

- Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo 
i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

- Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su 
quelli che lo temono; quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana 
da noi le nostre colpe. 

Seconda Lettura   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani                              Rm 14, 7-9 
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, 
perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il 
Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo 
infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e 
dei vivi. 

Il giorno del Signore: anno A 
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Canto al Vangelo                                Gv 13,34 

Alleluia, alleluia.  Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo                Mt 18, 21-35 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i 
conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu 
presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in 
grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli 
e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, 
lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il 
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il 
debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 
cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello 
che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi 
pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in 
prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i 
suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone 
tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non 
dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di 
te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse 
restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non 
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Cristo è il re dell'universo e il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a lui la 
nostra fiduciosa preghiera, perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e 
nell'amore. 

L - Preghiamo insieme e diciamo: 

Gesù Signore, ascoltaci. 

1. Per la santa Chiesa, perché unita in Cristo, mite re di pace, esprima alla 
luce del vangelo la giustizia nuova che egli ha promulgato dalla croce, 
preghiamo.  



2. Per i pastori del popolo di Dio, vescovi, presbiteri, diaconi, perché siano 
imitatori di colui che è venuto non per essere servito, ma per servire, 
preghiamo. 
3. Per la società in cui viviamo, perché riconosca in ogni essere umano la 
presenza del Figlio di Dio, che un giorno verrà a giudicare il mondo, 
preghiamo. 
4. Per tutti i fratelli che portano, come noi, nella loro anima il segno della 
contraddizione e del peccato, perché non esitino ad affidarsi alla regalità di 
Cristo, esigente ma liberante, preghiamo. 
5. Per gli uomini vicini alla morte, perché illuminati e guidati dalla speranza 
immortale ricevuta in dono nel Battesimo, si aprano alla contemplazione del 
volto di Cristo, preghiamo. 

C – Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della 
morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace; donaci la 
certezza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà 
beatificante del tuo regno. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 13 settembre (verde) – 24^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Anna e Luigi 10.00 – Deff. Maria e Francesco 
 18.00 – Pro Populo 

Lunedì 14 settembre (rosso) – Esaltazione della Santa Croce 
8.00 – Deff. Ada, Mario, Gina e 
Franco 

18.00 – Deff. Giacomo e Maria 

Martedì 15 settembre (bianco) – Beata Vergine Maria addolorata 
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 16 settembre (rosso) – Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo 
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 17 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 18 settembre (verde) –  
8.00 – Deff. Mario e Antonietta 18.00 – Deff. Carlo BRESCIANI e 

Luciano HOCH (ottava) 

Sabato 19 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  



Domenica 20 settembre (verde) – 25^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Def. Francesco GUARNERI 10.00 – Deff. Alberto e Amelia  

18.00 – Pro Populo 

AVVISI 

• Lunedì 14 settembre: ore 18.30, in Seminario, Assemblea diocesana 
degli Oratori 

• Martedì 15 settembre: ore 16.00, al Cimitero cittadino, Eucarestia con 
il Vescovo per le vittime del Covid 19 e alle ore 21.00, Consiglio della 
Società Sportiva URANIA 

• Giovedì 17 settembre: ore 21.00, riunione CARITAS Parrocchiale 

• Domenica 20 settembre: ore 16.30, battesimi di Serena Cristofer e 
Sveva Ottaviani 

• Martedì 22 settembre: ore 21.00, incontro con tutti i catechisti ed 
educatori dell’Azione Cattolica 

• Domenica 27 settembre: Pellegrinaggio Diocesano a Caravaggio per 
l’Apertura dell’Anno Pastorale 

- 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. 

- L’AMBULATORIO PARROCCHIALE è aperto 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. 

- In vista dell’apertura dell’anno catechistico 2020/2021, in particolare 
le famiglie con bambini che frequentano la prima elementare, sono 
invitate a prendere contatti con Don Davide (cell. 333-9234456; 
mail:d.schiavon@libero.it) per indicazioni in merito al catechismo. Si 
prega di far girare la voce… 

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. 

• Gli avvisi parrocchiali si possono ritirare uscendo, dopo la Santa Messa, 
uscendo dalle porte laterali 


