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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaia              Is 45,1.4-6 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere 
davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire 
davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore 
di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti 
ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c’è alcun 
altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi 
conosci, perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di 
me. Io sono il Signore, non ce n’è altri». 

Salmo Responsoriale                                Dal Salmo 95 

Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

- Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

- Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi 
dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. 

- Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al 
Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 

- Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite 
tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. 

Seconda Lettura 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési            1 Ts 1,1-5b 
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel 
Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti 
voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti 
l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della 
vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. 
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro 
Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche 
con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. 

Il giorno del Signore: anno A 
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Canto al Vangelo                               Fil 2,15d-16a 

Alleluia, alleluia.  Risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola 
di vita.   Alleluia. 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Matteo                  Mt 22,15-21 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come 
cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri 
discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e 
insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché 
non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del 
tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse 
loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è 
di Dio». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - La nostra voce giunge al Signore che si china sulle nostre miserie: con la 
sua potenza risanatrice, ridà la vista ai ciechi, la speranza agli afflitti, la pace 
ai peccatori. Con la fiducia di Bartimeo, diciamo: 

Donaci, o Dio, una fede viva! 

Lettore 
1. Perché la Chiesa, edificio degli illuminati da Cristo, docilmente si lasci 
guidare e purificare dallo Spirito. Preghiamo:  

2. Perché la luce del vangelo guarisca gli uomini da ogni cecità e 
sofferenza e accenda in essi la fede in Cristo figlio di Dio. Preghiamo: 
3. Perché nessun uomo o organismo sociale osi impedire la professione 
e la testimonianza della fede. Preghiamo: 
4. Perché la voce del Signore ci trovi pronti a lasciare tutto, per metterci, 
con la Chiesa, alla sequela del Cristo. Preghiamo: 
5. Perché l'incontro personale col Signore che ci ha convocati alla sua 
mensa, sia per noi un momento di luce e liberazione. Preghiamo: 

C – O Dio, che accogli il grido dei poveri, donaci di vederti in tutte le 
meraviglie del creato, di riconoscerti negli uomini nostri fratelli, di 



adorarti nel volto di Cristo Signore, parola eterna e luce vera del mondo. 
A te la lode nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Calendario Liturgico 
Domenica 18 ottobre (verde) – 29^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Maria, Giusy, Cesarina, 
Angelo e Deff. Fam. ALBERTI 

9.00 – Pro Populo 
 

10.00 – Deff. Anna, Giovanni e 
Giovanna e Def. Agnese BALESTRERI 

18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
SORRENTINO 

Lunedì 19 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Fam. GALLINA, VITALE 

e PICCIRILLO 

Martedì 20 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Ida, Gabriele e Riccardo 

Mercoledì 21 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Michele SPADAFORA 

Giovedì 22 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 23 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Serena BOFFINI  

Sabato 24 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Domenica 25 ottobre (verde) – 30^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Lina, Erminio e 
Giovanni 

9.00 – Deff. Fam. NEGRI e CERETTI 

10.00 – Deff. Michele e Alessandra 18.00 – Pro Populo 

AVVISI 

• Domenica 18 ottobre: ore 18.30, primo incontro “Traiettorie di sguardi” 
presso la parrocchia del Maristella. I giovani interessati possono 
contattare Don Davide. 94^ Giornata Missionaria 

• Mercoledì 21 ottobre: ore 21.00, catechesi adolescenti 

• Giovedì 22 ottobre: ore 21.00, Giornata dell’Ascolto 



• Domenica 25 ottobre: e sabato 24 nella Messa Prefestiva, raccolta fondi 
per la Caritas parrocchiale. Ore 19.00, in oratorio, cena del Gruppo 
Giovani. 

• Sabato 31 ottobre: sarà aperta ancora la Caritas parrocchiale, dalle ore 

16.00 alle ore 17.00, 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 27, mercoledì 28 e 

giovedì 29, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

• Tutte le Domeniche, nella Santa Messa delle ore 10.00, sono attesi in 
particolare i genitori e i bambini del catechismo. Diffondere 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. 

• Il Notiziario settimanale si può ritirare uscendo, dopo la Santa Messa. 

• 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. 


