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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura                                 
Dal libro del profeta Isaia             Is 55, 6-9 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio 
abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei 
pensieri sovrastano i vostri pensieri. 

Salmo Responsoriale                             Dal Salmo 144 

Il Signore è vicino a chi lo invoca. 

- Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; senza fine è la sua grandezza. 

- 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. 

- Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è 
vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. 

Seconda Lettura   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési                           Fil 1,20c-24.27a 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. Per 
me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo 
significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto 
infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con 
Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario che io rimanga 
nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo. 

Canto al Vangelo                                  Cf At 16,14b 

Alleluia, alleluia.  Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le 
parole del Figlio tuo.   Alleluia. 

 

 

Il giorno del Signore: anno A 

25^ Domenica del Tempo Ordinario  20 settembre 2020 
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Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo                    Mt 20, 1-16 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli 
è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li 
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che 
stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; 
quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, 
ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il 
giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, 
il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la 
paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del 
pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno 
un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, 
rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare 
anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi 
saranno primi e i primi, ultimi». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Fratelli, il Padre buono che è nei cieli riserva a ciascuno di noi l'esperienza 
della vera salvezza: abitare nella sua casa per sempre, ricolmi di felicità e 
grazia. Illuminati di speranza, diciamo: 

Te lo chiediamo con fede, Signore. 

1. O Dio che ci riunisci attorno a te, non far mancare alla tua chiesa uomini 
santi e generosi e suscita in essa la voce della profezia e della misericordia. Ti 
preghiamo:  
2. O Dio che dai la vera pace, guarda i tuoi figli che soffrono e che lottano per 
un mondo migliore: fa' che dalla loro offerta rifioriscano la giustizia e l'amore. 
Ti preghiamo: 



3. O Dio che gradisci il sacrificio del cuore, purifica i nostri atti nel fuoco della 
tua carità: rendici solidali a Cristo e ai fratelli. Ti preghiamo: 
4. O Dio che ti commuovi per il tuo popolo: assisti chi nasce e chi muore, 
illumina chi ha perso ogni ideale, conforta chi è abbattuto, insegna a tutti la 
tua verità. Ti preghiamo: 
5. O Dio che abbracci l'universo: donaci un cuore che sappia discernere la tua 
volontà e la forza di viverla con serenità. Ti preghiamo: 

C – Padre celeste, abbiamo fatto giungere a te la nostra voce, uniti all'unico 
sacrificio di Cristo e confidenti nella potenza del tuo nome. Ascoltala, per 
Colui che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

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

16.30 – Battesimi di Serena 
Cristofer e Sveva Ottaviani 

 18.00 – Pro Populo 

Lunedì 21 settembre (rosso) – San Matteo apostolo ed evangelista 
8.00 – Def. Giovanni 18.00 – Def. Maddalena LOTTICI 

Martedì 22 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Luigi LAZZARI 

Mercoledì 23 settembre (bianco) – San Pio da Pietrelcina 
8.00 –  18.00 – 

Giovedì 24 settembre (verde) –  
8.00 – Def. Alberto 18.00 – Def. Giorgio FRUSCONI 

(ottava)  

Venerdì 25 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Fabio e Carlo BRUNI 

Sabato 26 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Adelina, Bruno, 

Zemira, Luigi e Mariastella 

Domenica 27 settembre (verde) – 26^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Pro Populo 10.00 – Def. Franca 

16.00 – Battesimo di Adele Gallone  
18.00 – Def. Luca 



AVVISI 

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

• Lunedì 21 settembre: ore 21.00, si riunisce il nuovo Consiglio 
dell’URANIA. 

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

• Domenica 27 settembre: Pellegrinaggio Diocesano a Caravaggio per 
l’Apertura dell’Anno Pastorale e raccolta fondi Caritas parrocchiale. 

- 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. 

- 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… 

- La Caritas parrocchiale riaprirà sabato 3 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 
17.00, iniziando con la cadenza di ogni due settimane. Verrà consegnato 
solo il pacco alimentare. Per evitare assembramenti, è necessaria la 
prenotazione telefonica al n. 328-9663482, nei giorni della settimana 
precedente al sabato di apertura, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 
17.00 alle ore 19.00.  

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 Notiziario settimanale si può ritirare uscendo, dopo la Santa Messa, alle 
porte laterali. 


