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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Ascolta, Israele: ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore. 

Dal libro del Deuteronomio                 Dt 6, 2-6 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti 
i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi 
e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o 
Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto 
numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi 
padri, ti ha detto. Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte 
le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore».    
 Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale                    Dal Salmo 17 (18) 

Rit.: Ti amo, Signore, mia forza. 

- Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore.           Rit. 

- 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.
             Rit. 

- 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.           Rit. 

Seconda Lettura 

Egli, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. 

Dalla lettera agli Ebrei                   Eb 7, 23-28 

Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, 
perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta 
per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare 
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perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è 
sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote 
che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed 
elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire 
sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo 
ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La Legge infatti costituisce 
sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento, 
posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.
     Parola di Dio      R. Rendiamo grazie a Dio 

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 

Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 

Dal vangelo secondo Marco            Mc 12, 28b-34 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo 
di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e 
con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo 
è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento 
più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo 
verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, 
con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso 
vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno 
aveva più il coraggio di interrogarlo.   

Parola del Signore       R. Lode a te o Cristo 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Rivolgiamoci con fiducia a Dio, fonte della rivelazione, perché ci aiuti ad 
osservare sempre i suoi comandamenti e a vivere nel suo amore. 

Preghiamo insieme dicendo: Insegnaci i tuoi sentieri, Signore. 



1. Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, perché siano fedeli alla parola di 
Dio e la annuncino sempre con verità. Preghiamo: 

2. Per il popolo ebreo, perché veda nel Cristo il compimento pieno alla 
sua attesa di salvezza. Preghiamo: 

3. Per i responsabili della vita pubblica, perché nella loro azione 
legislativa rispettino sempre i diritti e la coscienza degli uomini. 
Preghiamo: 

4. Per i sofferenti, perché docili all'azione dello Spirito Santo 
collaborino alla salvezza del mondo. Preghiamo: 

5. Per la nostra comunità, perché non si esaurisca nell'osservanza 
sterile dei precetti, ma viva costantemente la legge dell'amore. 
Preghiamo: 

C. O Signore Dio, che ci hai affidato la tua legge per la nostra vita, aiutaci a 
non disprezzare nessuno dei tuoi comandi, e a migliorare sempre più il 
nostro amore al prossimo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  
       Amen 

 

Calendario Liturgico 
Domenica 31 ottobre (verde) – 31^ domenica del Tempo Ordinario -  
8.00 – Deff. Fam. AMICI (Mira, 
Giuseppe e Luigi) 

9.00 – Deff. Fam. BATTAIONI 
 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Prefestiva della solennità di 
Tutti i Santi - Deff. Guido, Rina, 
Angelo e Maria ZAFFANELLI 

Lunedì 1 novembre (bianco) – Tutti i Santi 
8.00 – Deff. Marta, Fausto, Angela e 
Carlo 
10.00– Def. Angiolina 

9.00 – Deff. Angela e Eugenio 
18.00 – Deff. Angelo e Maria 
GHIRALDOTTI e Gabriella, Giuseppe, 
Paola e Giulio 

Martedì 2 novembre (viola) – Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
8.00 – Deff. Fam. MORNAGHI-SUPERTI 15.00 – Liturgia della Parola in 

suffragio dei defunti presieduta dal 
Vescovo al cimitero di Cremona 
18.00 – Deff. Fam. BOTTI-CARAFFINI 



Mercoledì 3 novembre (verde) –  
8.00 – Deff. Fam. ANGLOIS-ROTA 18.00 – Deff. Fam. RICCIO-PERRONE 

Giovedì 4 novembre (bianco) – San Carlo Borromeo, vescovo 
8.00 – Deff. Fam. ANTONIOLI-
STEFANONI 

18.00 – Def. Ottavio CAMINATI 

Venerdì 5 novembre (verde) –  
8.00 – in riparazione 18.00 – Def. Sergio 

Sabato 6 novembre (verde) –  
8.00 – in onore di Maria 18.00 – Def. Rosolino 

Domenica 7 novembre (verde) – 32^ domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Elisabetta, Carlo e Adele 9.00 – Deff. Romeo e Iride 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Def. Marinella PONZONI 

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. 

Il “green-pass” non serve all’esterno (cortile e pertinenze). 

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

• Domenica 31 ottobre: giornata del quotidiano Avvenire, in chiesa sono 
disponibili alcune copie. La messa delle ore 18.00 è prefestiva della solennità 
di Tutti i Santi. 

• Lunedì 1 novembre: Solennità di tutti i Santi; gli orari delle Sante Messe 
saranno come la domenica. 

• Martedì 2 novembre: alle ore 15.00, al Cimitero, Liturgia della Parola in 
suffragio dei defunti, presieduta dal Vescovo. 

• Giovedì 4 novembre: ore 21.00, “Giorno dell’Ascolto”, in presenza in 
oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le modalità dell’anno scorso 
(link:  https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Sabato 6 novembre: dalle 19.30 alle 22.00, serata medie. 

• Domenica 7 novembre: 71^ giornata nazionale del Ringraziamento. 

• Martedì 2 novembre, mercoledì 3 e giovedì 4 novembre, il bar dell’Oratorio 
rimane chiuso. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

