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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura                                 
Dal libro del profeta Ezechiele                Ez 18, 25-28 
Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta 
dunque, casa d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la 
vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di 
questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il 
malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è 
retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le 
colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà». 

Salmo Responsoriale                                  Dal Salmo 24 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 

- Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella 
tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza; io spero in te 
tutto il giorno. 

- Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I 
peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: ricòrdati di me 
nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 

- Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri 
secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. 

Seconda Lettura           
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési              
Fil 2, 1-11 (Forma breve Fil 2, 1-5) 
[ Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto 
della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore 
e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la 
stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù ]: egli, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se 
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stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo 
è Signore!», a gloria di Dio Padre. 

Canto al Vangelo                                      Gv 10,27 

Alleluia, alleluia.  Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io 
le conosco ed esse mi seguono.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo                       Mt 21, 28-32 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi 
va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e 
vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma 
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Consapevoli che saremo giudicati sulla testimonianza attiva del vangelo, 
preghiamo il Padre, dicendo insieme: 

Rendici testimoni del vangelo, Signore. 

Lettore 

1. Accompagna, o Signore, il cammino degli uomini verso di te. Purifica la loro 
fede, in modo che a ciò che dicono, corrisponda ciò che fanno. Preghiamo:  
2. Rendi, o Signore, la tua Chiesa fervida di opere sociali e caritative. Rendila 
attenta e sensibile a quei bisogni cui la società ancora non provvede. 
Preghiamo: 
3. Libera, o Signore, i nostri governanti dalla litigiosità e dalla discordia. 
Concedi loro un cuore saggio e un atteggiamento costruttivo per il bene 
comune. Preghiamo: 



4. Consola, o Signore, chi si trova a portare una croce pesante. Aiutalo a 
comprendere che la vita spesa per te, trasformerà il suo lutto in gioia. 
Preghiamo: 
5. Fortifica, o Signore, la nostra comunità nella sequela del tuo Cristo. La 
serenità e la pace siano il frutto della fiducia che ha posto in lui. Preghiamo: 

C – Dio della salvezza, che ci chiami ad una testimonianza coraggiosa della 
nostra fede, aiutaci a portare apertamente e fieramente il nostro nome 
cristiano, perché Gesù tuo Figlio ci possa un giorno riconoscere davanti a te 
che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.       Amen. 

Calendario Liturgico 
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 

Lunedì 28 settembre (verde) –  
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 – Deff. Maria, Giovanni ed 

Ernestina 

Martedì 29 settembre (bianco) – SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
8.00 –  18.00 – Def. Raffaele 

Mercoledì 30 settembre (bianco) – San Girolamo, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
8.00 –  18.00 – Deff. Elsa e Salvatore 

SORRENTINO 

Giovedì 1 ottobre (bianco) – Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e 
dottore della Chiesa 
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 – Def. Maria FIORI 

Venerdì 2 ottobre (bianco) – SS. angeli custodi 
8.00 – in riparazione 18.00 –  

Sabato 3 ottobre (verde) –  
8.00 – in Onore di Maria 18.00 – Deff. Esilde e Pierino e 

Giovanna MUSELLI (ottava) 

Domenica 4 ottobre (verde) – 27^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Pro Populo 9.00 –  
10.00 – Deff. Alessandro e mamma 
e Marco RIOTTI 

18.00 – Def. Ottavio CAMINATI 
 



AVVISI 

• Domenica 27 settembre: Pellegrinaggio Diocesano a Caravaggio per 
l’Apertura dell’Anno Pastorale, raccolta fondi Caritas parrocchiale e alle 
ore 16.00, battesimo di Adele Gallone. 

• Giovedì 1 ottobre: ore 21.00, giorno dell’Ascolto. Sono invitati in modo 
particolare i membri del Consiglio Pastorale, Consiglio Affari Economici, 
Catechisti, Caritas, Azione Cattolica, Coro, bariste, volontari, chi 
partecipava ai Centri d’Ascolto e la Comunità parrocchiale. 

• Domenica 4 ottobre: Inizio anno Catechistico. Alla Santa Messa delle 
ore 10.00, sono attesi genitori e bambini dei gruppi Betlemme e Giona 
(dalla prima elementare alla prima media) per riscoprire l’importanza 
della Celebrazione Eucaristica e ritrovarci dopo mesi di lontananza. 
Diffondere la voce. 

• Mercoledì 7 ottobre: ore 21.00, Consiglio Pastorale allargato 

- 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. 

• Da Domenica 4 ottobre 2020 (27^ del Tempo Ordinario) verrà aggiunta 
una Santa Messa alle ore 9.00, per il distanziamento anti COVID 19, in vista 
dell’autunno e dell’inverno. Quindi le Sante Messe festive hanno i 
seguenti orari: 
- Sabato ore 18.00 Santa Messa Prefestiva  
- Domenica ore 8.00, ore 9.00, ore 10.00 e ore 18.00 (Santa Messa 

Vespertina). 
Questo per il distanziamento anti COVID 19, in vista dell’autunno e 
dell’inverno. 


