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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto. 

Dal libro del profeta Isaia        Is 35, 4-7 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà 
come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque 
nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una 
palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. 

Parola di Dio  R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale      Dal Salmo 145 (146) 

Rit: Loda il Signore, anima mia. 

- Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, dà il pane 
agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.      Rit. 

- Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore 
ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.     Rit. 

- Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 
regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Rit. 

Seconda Lettura 

Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno? 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo     Gc 2, 1-5 

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della 
gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che, in una delle 
vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito 
lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate 
colui che è vestito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, comodamente», 
e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del 
mio sgabello», non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi 
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perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri 
agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, 
promesso a quelli che lo amano?     

Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo             Mt 4,23 

Alleluia, alleluia 

Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel 
popolo. Alleluia 

Vangelo 

Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

Dal vangelo secondo Marco       Mc 7, 31-37 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, 
venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli 
portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli 
toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: 
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo 
della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di 
stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i 
muti!». 

Parola del Signore      R. Lode a te o Cristo 

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 della famiglia 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; fà 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 5 settembre (verde) – 23^ domenica del Tempo Ordinario -  
8.00 – Def. Elsa 9.00 – Deff. Romeo e Iride 
10.00 – Pro Populo 18.00 –  

Lunedì 6 settembre (verde) –  
8.00 – Def. Paola 18.00 – Deff. Enza, Giorgio e Deff. 

Fam. NICOLETTI, DOVI, CIGALA e 
MIGLIOLI  

Martedì 7 settembre (verde) –  
8.00 – Def. Marta 18.00 – Def. Marinella PONZONI 

Mercoledì 8 settembre (bianco) – Natività della Beata Vergine Maria 
8.00 – Def. Cristina 18.00 – Def. Samuele  

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

Venerdì 10 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Magda SANTINI (ottava) 

Sabato 11 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Bruno, Adelina e Zemira 

Domenica 12 settembre (verde) – 24^ domenica del Tempo Ordinario -  
8.00 – Def. Berto 9.00 –  
10.00 – Pro Populo - battesimo di 
Bertoni Martino 

18.00 –  



AVVISI 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

Il certificato “green-pass” è richiesto solo per chi si ferma nel bar 

dell’oratorio a consumare, mentre non serve per chi acquista ed esce subito. 

Non serve all’esterno (cortile e pertinenze). 

Il “Green-Pass” non è richiesto per entrare in chiesa. 

• Per i genitori dei bambini della futura prima elementare, in vista dell’inizio del 

prossimo anno catechistico, si prega di iniziare a prendere contatti con Don 

Davide cell.333-9234456.     Diffondere la voce. 

• Domenica 5 settembre: raccolta fondi Caritas parrocchiale, alla fine 
della Santa Messa prefestiva del sabato e alla fine delle Sante Messe 
della domenica. 

• Nei giorni martedì 7 settembre (piazza Bernardino De Lera) e 
domenica 12 settembre (Prato Albero della Libertà), il progetto estate 
insieme della Regione Lombardia organizza due eventi per bambini ad 
ingresso libero. Vedi dettaglio in bacheca. 

• Domenica 12 settembre: alle ore 10, battesimo di Bertoni Martino 

• Mercoledì 15 settembre: alle ore 21, Consiglio Pastorale in oratorio, in 
presenza, (Avvio anno pastorale). 


