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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro dell’Èsodo               Es 22,20-26 
Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi 
siete stati forestieri in terra d’Egitto. Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se 
tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la 
mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e 
i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente 
che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli 
alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo 
renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il 
mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, 
quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso». 

Salmo Responsoriale                                Dal Salmo 17 

Ti amo, Signore, mia forza. 

- Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. 
- Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio 

baluardo. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. 
- Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. 

Seconda Lettura 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési            1 Ts 1,5c-10 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro 
bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo 
accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così 
da diventare modello per tutti i credenti della Macedònia e dell’Acàia. Infatti 
per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedònia e in 
Acàia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo 
bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in 
mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e 
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vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il 
quale ci libera dall’ira che viene. 

Canto al Vangelo                                       Gv 14,23 

Alleluia, alleluia.  Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.   Alleluia. 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Matteo                    Mt 22,34-40 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 
sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e 
primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Al Dio che ha risuscitato Cristo dai morti, rivolgiamo la nostra preghiera 
perché apra il nostro cuore e la nostra mente alla ricchezza del suo mistero. 
Diciamo insieme: 

Illuminaci, o Signore. 

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

2. Perché chi ha responsabilità di governo promuova anche la 
dimensione spirituale degli uomini. Preghiamo: 
3. Perché i sofferenti trovino in Dio e nella risurrezione di Cristo, senso e 
conforto al loro dolore. Preghiamo: 
4. Perché tutti gli uomini si accostino a Dio come datore della vita e 
liberatore da ogni male. Preghiamo: 
5. Perché la nostra comunità sappia leggere e interpretare la storia 
quotidiana alla luce della parola di Dio. Preghiamo: 

C – O Dio dei viventi e Padre di ciascuno di noi, aiutaci a gustare e vivere 
pienamente i nostri giorni accanto a te, perché possiamo diventare 



uomini a immagine del tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei 
secoli dei secoli. 

Amen. 

Calendario Liturgico 
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 

Lunedì 26 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 27 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 28 ottobre (rosso) – Santi Simone e Giuda, apostoli 
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 –  

Giovedì 29 ottobre (verde) –  

8.00 – intenzioni fam. ANGLOIS 18.00 – Def. Maria Luisa GRANDI 
(ottava) 

Venerdì 30 ottobre (verde) –  

8.00 – Deff. fam. MORNAGHI  e 
SUPERTI 

18.00 – Def. Rina, Guido, Maria e 
Angelo ZAFFANELLI 

Sabato 31 ottobre (verde) –  

8.00 – Deff. fam. ANGLOIS e ROTA 18.00 – Prefestiva -Deff. Rosolino, 
Massimo, coniugi ZELIOLI e 
deff. Silvana, Ester e Giacomo LELI 

Domenica 1 novembre (bianco) – Tutti i Santi 

8.00 – Deff. Angela, Eugenio, fam. 
AMICI, Santina, Maria e Renato 

9.00 – Deff. Angela e Carlo 
15.30 – Battesimo di Noemi 
ESPOSITO 
 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Angelo e Maria 
GHIRALDOTTI 

 

 



 

AVVISI 

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

 Mercoledì 28 ottobre: ore 21.00, in oratorio, Catechismo adolescenti. 

 Giovedì 29 ottobre: ore 21.00, in oratorio, “Giornata dell’Ascolto”. 

 Sabato 31 ottobre: sarà il giorno di apertura della 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. 

 Domenica 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi. Ore 15.30 Battesimo di 
Noemi ESPOSITO. 

 Prosegue fino a venerdì 30 ottobre, la Novena per i defunti, nella 
Santa Messa feriale delle ore 8,.00 e 18.00. 

 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. 

 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). 


