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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Condanniamo il giusto a una morte infamante. 

Dal libro della Sapienza       Sap 2, 12.17-20 
[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si 
oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le 
trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli 
verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla 
prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo 
spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, 
secondo le sue parole, il soccorso gli verrà» .     
 Parola di Dio  R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 53 (54) 

Rit: Il Signore sostiene la mia vita. 

- Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta 
la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca.  Rit. 

- Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi.      Rit. 

- Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. Ti offrirò un sacrificio 
spontaneo, loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.   Rit. 

Seconda Lettura 

Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo     Gc 3,16-4,3 

Fratelli miei, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta 
di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi 
pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, 
imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato 
nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono 
in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra 
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nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; 
uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! 
Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete 
male, per soddisfare cioè le vostre passioni.      
      Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo         Cfr 2Ts 2,14 

Alleluia, alleluia 

Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.  Alleluia 

Vangelo 

Tu sei il Cristo...  Il Figlio dell'uomo dove molto soffrire. 

Dal vangelo secondo Marco       Mc 9, 30-37 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva 
loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a 
Cafàrnào. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo 
per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra 
loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno 
vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie 
uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, 
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

Parola del Signore      R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Fratelli, il Padre buono che è nei cieli riserva a ciascuno di noi 
l'esperienza della vera salvezza: abitare nella sua casa per sempre, 
ricolmi di felicità e grazia. Illuminati di speranza, diciamo: 
L. Te lo chiediamo con fede, Signore. 

1. O Dio che ci riunisci attorno a te, non far mancare alla tua chiesa 
uomini santi e generosi e suscita in essa la voce della profezia e 
della misericordia. Ti preghiamo: 



2. O Dio che dai la vera pace, guarda i tuoi figli che soffrono e che 
lottano per un mondo migliore: fa' che dalla loro offerta 
rifioriscano la giustizia e l'amore. Ti preghiamo: 

3. O Dio che gradisci il sacrificio del cuore, purifica i nostri atti nel 
fuoco della tua carità: rendici solidali a Cristo e ai fratelli. Ti 
preghiamo: 

4. O Dio che ti commuovi per il tuo popolo: assisti chi nasce e chi 
muore, illumina chi ha perso ogni ideale, conforta chi è abbattuto, 
insegna a tutti la tua verità. Ti preghiamo: 

5. O Dio che abbracci l'universo: donaci un cuore che sappia 
discernere la tua volontà e la forza di viverla con serenità. Ti 
preghiamo: 

C. Padre celeste, abbiamo fatto giungere a te la nostra voce, uniti 
all'unico sacrificio di Cristo e confidenti nella potenza del tuo nome. 
Ascoltala, per Colui che vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen 
 
 

Calendario Liturgico 
Domenica 19 settembre (verde) – 25^ domenica del Tempo Ordinario -  
8.00 – Def. Francesco GUARNERI 9.00 – Deff. Raffaele e Lina 
10.00 – Deff. Alberto e Amelia 18.00 – Pro Populo  

Lunedì 20 settembre (rosso) – Santi Andrea Kim, sacerdote, Paolo Chong 
e compagni, martiri 
8.00 – Deff. Antonio, Armando e 
Massimo 

18.00 –   

Martedì 21 settembre (rosso) – San Matteo apostolo ed evangelista 
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 22 settembre (verde) –  
8.00 – Valentino, Mario e Salvatore 18.00 – Deff. Luigi LAZZARI e  

Giovanni CAPELLI (ottava) 

Giovedì 23 settembre (bianco) – San Pio da Pietrelcina 
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 24 settembre (verde) –  
8.00 – Deff. Alberto e Giacomo 18.00 – Def. Regina BONFIGLIO 

(ottava) 



Sabato 25 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Giuliana, Rosa e 

Massimo ZAMI 

Domenica 26 settembre (verde) – 26^ domenica del Tempo Ordinario -  
8.00 – Def. Luciano 9.00 –  
10.00 – Pro Populo e Battesimo di 
Adele SCOTTI 

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. 

• Inizio anno catechistico per ragazzi e ragazze delle elementari e medie il 3 

ottobre ore 10.00, con la presenza dei genitori.  

• Domenica 19 settembre: ore 16.00, riunione dei baristi in oratorio. 

• Martedì 21 settembre: ore 21.00, incontro dei catechisti. 

• Giovedì 23 settembre: Assemblea Oratori (in Seminario, ore 18.00 - 
21.30) 

• Domenica 26 settembre: 107^ Giornata mondiale del migrante e  del 
rifugiato; raccolta fondi Caritas parrocchiale, alla fine della Santa 
Messa prefestiva di sabato 25 e alla fine delle Sante Messe della 
domenica. Pellegrinaggio diocesano a Caravaggio per l’apertura 
dell’Anno Pastorale (ore 15.30). Battesimo alle ore 10.00 di Adele 
Scotti. 

• “La Villetta in Piazza”, spettacoli per bambini e famiglie, domenica 19 
alle ore 16.30 e sabato 25 alle ore 18.30 in Prato Albero della Libertà 
(programma vedi in bacheca). 


