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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Il giusto vivrà per la sua fede. 

Dal libro del profeta Abacuc              Ab 1,2-3; 2, 2-4 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore 
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono 
contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle 
tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché certo verrà 
e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto 
vivrà per la sua fede». 

      Parola di Dio         R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 94 (95) 

Rit.: Ascoltate oggi la voce del Signore. 

- Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.
              Rit. 

- Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È 
lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
              Rit. 

- Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, come 
nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero 
alla prova pur avendo visto le mie opere».      Rit. 

Seconda Lettura 
Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo      2 Tm 1,6-8.13-14 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante 
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, 
ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare 
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testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con 
la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Prendi come modello i sani 
insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. 
Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è 
stato affidato.     Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia           1Pt 1,25 
La parola del Signore rimane in eterno: e questa è la parola del Vangelo che vi 
è stato annunciato.         Alleluia 

Vangelo 
Se aveste fede! 

Dal vangelo secondo Luca           Lc 17, 5-10 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire 
a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».     
       Parola del Signore    R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. La risurrezione di Cristo è il grande segno della nostra fede. Con 
l'assistenza dello Spirito, chiediamo al Padre la semplicità e l'amore, 
dicendo: 
L. Sostieni la nostra fede, Signore. 

1. Perché la Chiesa testimoni la verità di Cristo rinunciando alla potenza 
esteriore, e, sostenuta dall'amore, cammini con gioia nella via dell'umiltà e 
della povertà. Preghiamo: 
2. Perché i giovani non si lascino sedurre dalla tentazione della violenza ma 
scoprano nel comandamento dell'amore l'unica possibilità per la personale 
realizzazione. Preghiamo: 



3. Perché chi vive nel dubbio e nell'incertezza si abbandoni fiduciosamente 
nel grembo di Dio, da cui ogni vita ha origine. Preghiamo: 
4. Perché il popolo cristiano abbandoni ogni forma di superstizione, e creda 
unicamente nel Signore morto e risorto per tutti. Preghiamo: 
5. Perché la nostra fede, nutrita dalla preghiera e dai sacramenti, sia 
sempre più vera e gioiosa e si esprima attraverso i numerosi carismi ricevuti 
gratuitamente per il bene di tutti. Preghiamo: 

C. O Dio, tu possiedi tutta la gloria e la potenza; eppure hai voluto 
manifestarti sotto le umili spoglie di un uomo povero e crocifisso. Aiutaci 
ad essere sereni nei nostri limiti e a godere dei doni che ci hai dato. Per 
Cristo nostro Signore.         Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 2 ottobre (verde) – 27^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Famiglie NEGRI e 
CERETTI 

9.00 – Deff. Giovanni, Antonietta, 
Antonio e Armando 

10.00 – Deff. Giovanni e Rosanna 
FROSI 

18.00 – Deff. Antonio, Angela, 
Mariacaterina e Francesco 

Lunedì 3 ottobre (verde) –  
8.00 – Def. Giancarlo 18.00 – Deff. Esilde e Pierino 

Martedì 4 ottobre (bianco) – San Francesco d'Assisi 
8.00 –  18.00 – Deff. Marco RIOTTI, Ottavio 

CAMINATI e Rosina (ottava) 

Mercoledì 5 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Dante ARISI 

Giovedì 6 ottobre (verde) –  
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 –  

Venerdì 7 ottobre (bianco) – Beata Vergine Maria del Rosario 
8.00 – in riparazione 18.00 – Def. Marinella PONZONI 

Sabato 8 ottobre (verde) –  
8.00 – in onore di Maria 18.00 –  

Domenica 9 ottobre (verde) – 28^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 –  9.00 – Pro Populo 

10.00 – Deff. Michele, Alessandra, 
Cleofe e Nino 

18.00 – Def. Valentina 
 

 



AVVISI 

• Domenica 2 ottobre: con la Santa Messa delle ore 10.00 inizia l’Anno 
Catechistico e mandato ai catechisti. 

• Mercoledì 5 ottobre: inizia il catechismo adolescenti alle ore 21.00. 

• Giovedì 6 ottobre: Meditazione del brano di Vangelo di domenica prossima 

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

• Raccolta materiale scolastico per la Caritas Parrocchiale: portare il materiale 
in sacrestia, al termine delle Messe, o in Oratorio. 

• Chi desidera la benedizione della casa o conosce un anziano che desidera la 
Comunione, contatti pure i sacerdoti.  

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

