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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 

Dal libro della Sapienza          Sap 9, 13-18 
Quale, uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa 
vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre 
riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda 
d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo 
le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi ha 
investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli 
avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti 
in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza».  
   Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale                 Dal Salmo 89 (90) 

Rit.: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

- Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un 
turno di veglia nella notte.         Rit. 

- Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.   Rit. 

- Insegnaci a contare i nostri giorni E acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, 
Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi!     Rit. 

- Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi 
l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre mani rendi salda.  Rit. 

Seconda Lettura 

Accoglilo non più come schiavo, ma come un fratello carissimo. 

Dalla lettera a Filèmone             Fm 9b-10. 12-17 

Il giorno del Signore: anno C 
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Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche 
prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato 
nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo 
con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il 
Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che 
fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per 
un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, 
ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma 
ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. Se dunque tu 
mi consideri amico, accoglilo come me stesso.     

Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia              Sal 118,135 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti.  
             Alleluia 

Vangelo 

Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 

Dal vangelo secondo Luca             Lc 14, 25-33 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio 
discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non 
può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede 
prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per 
evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a 
costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo 
in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare 
con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro 
è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque 
di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 
       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 4 settembre (verde) – 23^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 –  9.00 –  

10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Rachele CAPELLI e 
Antonio MOMBELLI 

Lunedì 5 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 6 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Savina e Ferruccio 

MAZZOLARI e Def. Teresa PALAMINI 

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

Giovedì 8 settembre (bianco) – Natività della Beata Vergine Maria 
8.00 –  18.00 – Def. Cesare BOLZONI 



Venerdì 9 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Valentina, Attilio, 

Luigina, Mario, Enza, Giorgio, 
Roberto, Maurizio e Oscar 

Sabato 10 settembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Domenica 11 settembre (verde) – 24^ Domenica del Tempo Ordinario  
8.00 –  9.00 –  

10.00 – Pro Populo 18.00 –  

AVVISI 
• Martedì 6 settembre: ore 21.00, riunione del Consiglio Pastorale 

allargato, tema: La Chiesa di Betania, l’ascolto che rigenera il servizio, 
Percorsi Pastorali. E’ raccomandato che siano presenti i membri del 
Consiglio stesso. 

• Domenica 11 settembre: ore 12.00 pranzo comunitario offerto dalla 
parrocchia, sono particolarmente invitati: Consiglio Pastorale allargato e 
Affari economici, Azione Cattolica, catechisti, educatori A.C., giovani 
coppie, Coro, volontari, (Bar, Caritas, Ambulatorio, pulizia, 
manutenzione, educatori del Grest, Liturgia, genitori soprattutto dei 
bambini di prima elementare e anziani), e coloro che hanno a cuore la 
parrocchia. Le prenotazioni entro il 4 settembre, comunicare l’adesione 
a Don Giulio e Don Davide. 

• Domenica 18 settembre: al Santuario di Caravaggio, ore 15.30, apertura 
Anno Pastorale e Ordinazioni diaconali. 

• I genitori dei bambini che frequenteranno la prima elementare possono 
prendere contatto con i sacerdoti per l’inserimento al catechismo. 

• Con settembre si inizia il controllo delle Glicemie il primo lunedì del 
mese. L’Ambulatorio è aperto il lunedì dalle 17 alle 18. 
 


