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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dal libro del Siracide             Sir 3,30-4,10 
L’acqua spegne il fuoco che divampa, l’elemosina espia i peccati. Chi ricambia il 
bene provvede all’avvenire, al tempo della caduta troverà sostegno. Figlio, non 
rifiutare al povero il necessario per la vita, non essere insensibile allo sguardo dei 
bisognosi. Non rattristare chi ha fame, non esasperare chi è in difficoltà. Non 
turbare un cuore già esasperato, non negare un dono al bisognoso. Non 
respingere la supplica del povero, non distogliere lo sguardo dall’indigente. Da chi 
ti chiede non distogliere lo sguardo, non dare a lui l’occasione di maledirti, perché 
se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera. 
Fatti amare dalla comunità e davanti a un grande abbassa il capo. Porgi il tuo 
orecchio al povero e rendigli un saluto di pace con mitezza. Strappa l’oppresso dal 
potere dell’oppressore e non essere meschino quando giudichi.  Sii come un padre 
per gli orfani, come un marito per la loro madre: sarai come un figlio dell’Altissimo, 
ed egli ti amerà più di tua madre.        
         Parola di Dio      R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale         Dal Salmo 111 

Rit.: Beato è l’uomo generoso e buono. 

- Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente 
sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
              Rit. 

- Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo del giusto.   Rit. 

- Saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua 
giustizia rimane per sempre, la sua fronte s’innalza nella gloria.   Rit. 

Seconda Lettura 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi      2 Cor 9, 6-11 

Tenete presente questo, fratelli: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà 
e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo 
quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama 
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chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia 
perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente 
tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: «Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la 
sua giustizia dura in eterno». Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il 
nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti 
della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a 
Dio l’inno di ringraziamento per mezzo nostro.      
       Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia            Mt 6, 33 
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in 
aggiunta.               Alleluia 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Luca             Lc 12, 25-34 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Chi di voi, per quanto si preoccupi, 
può allungare anche di poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, 
perché vi preoccupate per il resto? Guardate come crescono i gigli: non faticano e 
non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l'erba nel campo, che oggi c'è e 
domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede. E voi, non 
state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia: di tutte 
queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa che ne 
avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in 
aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi 
il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. 
Perché, dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore».    
          Parola del Signore    R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Fratelli e sorelle, mentre ci rallegriamo per il nostro santo patrono, che ci è stato 
donato come luminoso modello di carità, rivolgiamo al Padre la nostra supplica. 
Preghiamo dicendo: 

L.: Ascoltaci, o Signore! 

1. Padre, tu hai voluto una comunità di fratelli, il tuo gregge guidato dagli apostoli: 
assisti il papa Francesco; sorreggi la Chiesa Cremonese con il suo vescovo Antonio; 



dona alla tua Chiesa di essere segno credibile della tua misericordia. Noi ti 
preghiamo. 
2. Padre, nelle tue mani sono i diritti dei popoli: illumina i governanti e quanti 
decidono della destinazione dei beni della terra, dona loro lo spirito di servizio e 
rendili attenti alle necessità dei deboli. Noi ti preghiamo. 
3. Padre, tu liberi il povero che grida a te: sciogli il cuore di popoli e uomini, perché 
egoismo, superbia, avidità e ingiustizia non continuino a creare indigenza. Noi ti 
preghiamo. 
4. Padre, tu ci hai chiamati ad amarci gli uni gli altri, perché il mondo creda in te e 
nel tuo Cristo: rinvigorisci con il Pane e il Vino della Pasqua questa nostra 
assemblea e convertici a te. Noi ti preghiamo. 
5. Padre, custodisci nell’unità della fede, nell’esercizio della carità e nella speranza 
della vita eterna ciascuno di noi presente in questa assemblea. Noi ti preghiamo. 
C. Guarda, o Padre, la tua Chiesa che nei suoi santi celebra il mistero dell’umanità 
rinnovata dalla Pasqua del tuo Figlio; fa’ che si riveli al mondo come sposa di Cristo 
senza macchia e senza ruga, che anticipa nella speranza le nozze eterne. Per Cristo 
nostro Signore.           Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 13 novembre (bianco) – Solennità di San Omobono Patrono della 
Città e della diocesi di Cremona 
8.00 – Deff. Santina, Maria e Renato 9.00 – Deff. Luigi, Teresina, Raffaele, 

Lina, Carlo, Angela e Deff. Famiglie 
ANGLOIS e ROTA 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Giovanni, Virginia, 
Ferruccio e Marianna 

Lunedì 14 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 15 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Ernestina, Maria e 

Giovanni 

Mercoledì 16 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Giorgio, Enza e Deff. Fam. 

NICOLETTI, DOVI, MIGLIOLI e CIGALA 

Giovedì 17 novembre (bianco) – Santa Elisabetta di Ungheria, religiosa 
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 18 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO 



Sabato 19 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Nanette e Def. Lina COTTARELLI 

(ottava) 

Domenica 20 novembre (bianco) – Solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re 
dell’universo 
8.00 – Def. Giuseppe CASO 9.00 – intenzioni Fam. ANGLOIS e Deff. 

Fam. BATTAIONI 
10.00 – Pro Populo e Anniversari di 
Matrimonio 

18.00 – Deff. Bruno e Franca FAVALLI 

AVVISI 

• Domenica 13 novembre: Solennità di San Omobono, Giornata mondiale dei 
poveri. Dopo la Santa Messa delle ore 10.00 incontro mensile dei genitori 
dell’iniziazione cristiana e catechismo per i bambini e ragazzi. In Cattedrale, 
alle ore 10.45, concelebrazione per la festa del Patrono, Sant’Omobono, 
presieduta dal Vescovo. 

• A partire da Lunedì 14 novembre le Sante Messe feriali verranno celebrate 

nella Cappellina invernale (ingresso accanto alla casa del Vicario). Alle ore 

21.00, Catechesi adolescenti. 

• Giovedì 17 novembre: 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). 

• Venerdì 18 novembre: Giornata di preghiera per la vittime di abusi, per la 
tutela dei minori e persone vulnerabili. 

• Sabato 19 novembre: Veglia diocesana giovani, ore 18.00 inizio presso il 
cortile del palazzo vescovile, prosegue in cattedrale. 

• Domenica 20 novembre: Solennità di Cristo Re, nella S. Messa delle ore 10.00, 
si ricordano gli Anniversari di Matrimonio. Nelle messe sia prefestiva che 
domenicale si effettuerà la raccolta fondi per la Caritas parrocchiale. 

• Sabato 26 novembre: ore 10.00 in Seminario, Massimo Serina, il seminarista 
che ha prestato servizio pastorale alla Beata Vergine nei due anni passati, 
riceverà l’ammissione agli Ordini Sacri. Gli siamo vicini, chi può in presenza e 
tutti nella preghiera. 

• 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

