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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva. 

Dal libro dell'Èsodo                Es 17, 8-13 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mosè disse a 
Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani 
io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì 
quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, 
Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele 
prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva 
pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, 
mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. 
Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse 
Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada.     
       Parola di Dio         R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 120 (121) 

Rit.: Il mio aiuto viene dal Signore. 

- Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal 
Signore: egli ha fatto cielo e terra.        Rit. 

- Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si 
addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele.    Rit. 

- Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di 
giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.     Rit. 

- Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita. Il Signore ti 
custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.   Rit. 

Seconda Lettura 
L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo  2 Tm 3, 14-4, 2 

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. 
Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: 
queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo 
Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, 
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correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che 
verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia 
la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e insegnamento.      
       Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia           Ebr 4,12 
La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
             Alleluia 

Vangelo 
Se aveste fede! 

Dal vangelo secondo Luca         Lc 18, 1-8 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, 
che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un 
po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 
perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse: 
«Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?».  Parola del Signore    R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. La nostra voce giunge al Signore che si china sulle nostre miserie: con la sua 
potenza risanatrice, ridà la vista ai ciechi, la speranza agli afflitti, la pace ai 
peccatori. Con la fiducia di Bartimeo, diciamo: 
L. Donaci, o Dio, una fede viva! 

1. Perché la Chiesa, edificio degli illuminati da Cristo, docilmente si lasci guidare e 
purificare dallo Spirito. Preghiamo: 

2. Perché la luce del vangelo guarisca gli uomini da ogni cecità e sofferenza e 
accenda in essi la fede in Cristo figlio di Dio. Preghiamo: 

3. Perché nessun uomo o organismo sociale osi impedire la professione e la 
testimonianza della fede. Preghiamo: 



4. Perché la voce del Signore ci trovi pronti a lasciare tutto, per metterci, con la 
Chiesa, alla sequela del Cristo. Preghiamo: 

5. Perché l'incontro personale col Signore che ci ha convocati alla sua mensa, sia 
per noi un momento di luce e liberazione. Preghiamo: 

C. O Dio, che accogli il grido dei poveri, donaci di vederti in tutte le meraviglie del 
creato, di riconoscerti negli uomini nostri fratelli, di adorarti nel volto di Cristo 
Signore, parola eterna e luce vera del mondo. A te la lode nei secoli dei secoli.  
Amen 

Calendario Liturgico 

Domenica 16 ottobre (verde) – 29^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Def. Ferrari Emilia 9.00 – Deff. Elsa, Gianni e Carla 

10.00 – Deff.Alessandro e Maria 18.00 – Def. Gianfranco 

Lunedì 17 ottobre (rosso) – S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
8.00 –  18.00 – Deff. Pierluigi, Achille e 

Gabriella VILLA 

Martedì 18 ottobre (rosso) – San Luca, evangelista 
8.00 –  18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO 

Mercoledì 19 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Ida, Gabriele e Riccardo 

Giovedì 20 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Livio e Rosalba 

Venerdì 21 ottobre (verde) –  
8.00 – Def. Margherita 18.00 – Def. Michele SPADAFORA 

Sabato 22 ottobre (bianco) – San Giovanni Paolo II, papa. 
8.00 –  18.00 – Deff. Famiglie GALLINA, 

PICCIRILLO, VITALE e MENA 

Domenica 23 ottobre (verde) – 30^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 –  9.00 – intenzioni Fam. ANGLOIS-ROTA 

10.00 – Pro Populo 18.00 –  

AVVISI 

• Domenica 16 ottobre: dopo la messa delle ore 10.00 incontro per i genitori dei 
bambini del catechismo. Alla messa delle ore 10.00 sono attesi i bambini del 
catechismo. Nel pomeriggio, presso la parrocchia del Boschetto, attività 
sportive organizzate dal C.S.I. per bambini e ragazzi (vedere locandina in 
bacheca). Ulteriori info e adesioni presso Paolo Bartoli (cell. 334 6018596). 

• Mercoledì 19 ottobre: alle ore 21.00, catechismo adolescenti. 



• Giovedì 20 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). 

• Sabato 22 ottobre: ore 21.00 in seminario, Veglia Missionaria. 

• Domenica 23 ottobre: nella prefestiva e nella messa della domenica raccolta 
fondi per la Caritas parrocchiale e Giornata Missionaria Mondiale. 

• Domenica 20 novembre: nella messa delle ore 10.00, solennità di Cristo Re, 
anniversari di matrimonio. 

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