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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura                                 
Dal libro del profeta Ezechiele                  Ez 33, 1.7-9 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio dell’uomo, io ti ho posto 
come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca 
una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: 
“Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua 
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte 
io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta 
perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà 
per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato». 

Salmo Responsoriale                             Dal Salmo 94 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

- Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di 
gioia. 

- Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha 
fatti. È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli 
conduce. 

- Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». 

Seconda Lettura   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani                   Rm 13, 8-10 
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore 
vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non 
commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai», e 
qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: «Amerai il 
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tuo prossimo come te stesso». La carità non fa alcun male al prossimo: 
pienezza della Legge infatti è la carità. 

Canto al Vangelo                               2  Cor 5,19 

Alleluia, alleluia.  Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a 
noi la parola della riconciliazione.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo                Mt 18, 15-20 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà 
una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te 
una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non 
ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in 
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In 
verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo 
per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è estraneo alla 
sua provvidenza. 

L - Preghiamo insieme e diciamo: 

Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino. 

1. Per la santa Chiesa, perché, guidata dallo Spirito del Signore, sappia 
riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio, 
preghiamo.  
2. Per i nostri pastori, perché mediante il ministero e la santità personale 
siano educatori e padri nella fede, preghiamo. 
3. Per tutti noi rinati nel Battesimo, perché il Signore ci preservi dal 
peccato e ci faccia crescere nell'esperienza viva del suo Spirito, 
preghiamo. 



4. Per l'uomo che lavora, perché l'impegno quotidiano necessario al 
sostentamento delle famiglie giovi anche a rendere più giusti e cordiali i 
rapporti tra tutti i membri della società, preghiamo. 
5. Per i bimbi che oggi nascono alla vita, perché siano accolti con amore 
e tutta la comunità senta che il frutto del grembo è dono di Dio, 
preghiamo. 

C – Radunati nella tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la tua 
misericordia; fa’ che l'umanità intera possa riconoscere l'efficacia della 
tua salvezza nella faticosa gestazione di un mondo nuovo. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
 

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

Lunedì 7 settembre (verde) –  
8.00 – Def. Carla 18.00 – Def. Alessandro 

Martedì 8 settembre (bianco) – Natività della beata Vergine Maria 
8.00 – Deff. Giovanni e Maria 18.00 – Def. Cesare 

Mercoledì 9 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Valentina VIERO 

Giovedì 10 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Ottavio CAMINATI 

Venerdì 11 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Sabato 12 settembre (verde) –  
8.00 – Def. Andreina 18.00 – Def. Ivonne 

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

18.00 – 

 

 



AVVISI 

• 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. 

- E’ stato riaperto l’AMBULATORIO PARROCCHIALE, 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. 

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

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

- 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. 


