
attiva nella società portino rimedio 
a tante ingiustizie e dimenticanze, e 
suscitino in altri la volontà di 
emularli, preghiamo. R. 
 

Per i battezzati che hanno 
dimenticato le promesse 
battesimali. Cristiani che, privi del 
sostegno della fede, sono tornati a 
una vita di fatto pagana. Perché 
trovino accanto a sé cristiani 
autentici e credibili, che li aiutino a 
reimpostare la loro esistenza 
secondo la logica del Vangelo, 
preghiamo. R. 
 

Per la nostra comunità 
(parrocchiale). Fra noi, tanti 
bambini e fanciulli attendono di 
essere iniziati alla vita 
sacramentale. Ci sono adulti lontani 
e distratti che vivono come se Dio 
non esistesse, altri irretiti nel 
peccato. Perché la nostra comunità 
sappia prendersi cura di tutti, con 

amicizia, e con una proposta di fede 
convincente, preghiamo. R. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
O Dio, che per mezzo dei segni 
sacramentali compi l’opera della 
redenzione, fa’ che il nostro servizio 
sacerdotale sia degno del sacrificio 
che celebriamo.  
Amen. 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE (Sal 103,1) 
Anima mia, benedici il Signore:  
tutto il mio essere benedica il suo 
santo nome.   
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
La divina Eucaristia, che abbiamo 
offerto e ricevuto, Signore, sia per 
noi principio di vita nuova, perché, 
uniti a te nell’amore, portiamo frutti 
che rimangano per sempre.   
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT36 B 088770 2202 0000 0032 0859 

Oratorio: IT43 J 088770 2202 0000 0034 9245 

Avvisi della settimana 
♦ Dall’inizio di luglio iniziamo un nuovo percorso per le coppie che si 

preparano al matrimonio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a don Jan.  
♦ In questa situazione di pandemia, con tutte le difficoltà che ci sono, vi 

chiediamo di non dimenticare di firmare per “l’otto per mille” alla Chiesa 
Cattolica nella dichiarazione dei redditi.  
I soldi di chi NON firma saranno attribuiti secondo la proporzione 
generale.  

♦ Il bussolotto al centro della navata sostituisce il cestino delle offerte 
raccolte durante le Messe. Non scordiamoci di contribuire al 
mantenimento della nostra Parrocchia in questo momento non facile. 
Grazie di cuore! 

♦ Venerdì 2 luglio alle 20.30, in chiesa, ci sarà l'ultima catechesi sulle “10 
Parole” prima della pausa estiva. Tutti sono invitati!  

♦ Poiché non si possono esporre in chiesa i periodici cattolici, chi fosse 
interessato ad acquistarli lo comunichi al Parroco.  
Esiste anche la possibilità di abbonamento tramite la Parrocchia..  

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 47,2) 
Popoli tutti, battete le mani, 
acclamate a Dio con voci di gioia. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, noi vogliamo seguirti 
ovunque tu vai, ma non sappiamo 
vivere la tua stessa vita: abbi pietà 
di noi.  
Signore pietà. 
 

Cristo Signore, noi vogliamo 
seppellire i nostri morti prima di 
seguirti, ma non sappiamo che in te 
troviamo la vita: abbi pietà di noi. 
Cristo pietà. 

Signore Gesù, noi vogliamo essere 
tuoi discepoli, ma non sappiamo 
anteporre a ogni cosa l’amore per 
te:  abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini di buona 
volontà.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
28 GIUGNO 2020 

Oggi è la XIII domenica del tempo liturgico che è chiamato "ordinario" 
perché in esso non celebriamo i grandi misteri racchiusi nei "tempi forti" 
dell'Avvento, della Quaresima, della Pasqua e del Natale, ma 
condividiamo la gioia della Risurrezione del Signore. Il vangelo ci presenta 
la fine del discorso missionario di Gesù ai suoi discepoli. Sono parole che 
possono lasciarci perplessi e anche sconcertati se non le comprendiamo 
nel vero senso racchiuso in esse. Esse ci dicono che Cristo deve essere al 
centro della vita del discepolo. Siamo chiamati a capire che questa 
centralità ci rende capaci di discernere «la volontà di Dio, ciò che è buono, 
a lui gradito e perfetto» (Rm 12, 2). Quando Cristo è al centro della nostra 
vita l' amore umano alla madre, al padre, alla moglie e ai figli si spogliano 
dalla zavorra dell'egoismo che ci spinge a voler "possedere" la persona 
amata, a chiedere che essa sia come noi vogliamo e non come Dio 
permette che sia. Se Gesù occupa il primo posto, il nostro amore umano si 
purifica e si trasforma in dono oblativo. Allora il discepolo si apre alla 
grazia dell'amore divino e riceve quella forza che gli permette di essere 
testimone gioioso che mostra con la propria vita la fede in Cristo e può 
offrire al Signore le sofferenze che possono sorgere quando cerca di 
essere coerente con quella fede. Se vogliamo cercare di capire la vita dei 
santi (ma anche quella di tante persone che attorno a noi donano se 
stessi agli altri,  cioè i "santi della porta accanto") dobbiamo riconoscere 
che essi hanno messo Cristo al centro della loro vita, anche se forse 
neanche se ne sono accorti. 
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rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.    
Perchè tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre.  
Amen. 
 

COLLETTA 
O Dio, che ci hai reso figli della luce 
con il tuo Spirito di adozione, fa’ che 
non ricadiamo nelle tenebre 
dell’errore, ma restiamo sempre 
luminosi nello splendore della 
verità.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 

PRIMA LETTURA (2Re 4,8-11.14-16) 
 

Dal secondo libro dei Re 
Un giorno Eliseo passava per 
Sunem, ove c’era un’illustre donna, 
che lo trattenne a mangiare. In 
seguito, tutte le volte che passava, 
si fermava a mangiare da lei.  
Ella disse al marito: «Io so che è un 
uomo di Dio, un santo, colui che 
passa sempre da noi. Facciamo una 
piccola stanza superiore, in 
muratura, mettiamoci un letto, un 
tavolo, una sedia e un candeliere; 
così, venendo da noi, vi si potrà 
ritirare».  
Un giorno che passò di lì, si ritirò 
nella stanza superiore e si coricò. 
Eliseo [disse a Giezi, suo servo]: 
«Che cosa si può fare per lei?». Giezi 
disse: «Purtroppo lei non ha un figlio 
e suo marito è vecchio». Eliseo 
disse: «Chiamala!». La chiamò; ella 
si fermò sulla porta. Allora disse: 
«L’anno prossimo, in questa stessa 

stagione, tu stringerai un figlio fra le 
tue braccia».    

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 88) 
Rit: Canterò per sempre l’amore del 
Signore.   
 

Canterò in eterno l’amore del 
Signore, 
di generazione in generazione farò 
conoscere con la mia bocca la tua 
fedeltà, perché ho detto: «È un 
amore edificato per sempre; nel 
cielo rendi stabile la tua fedeltà». R. 
 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del 
tuo volto; esulta tutto il giorno nel 
tuo nome, si esalta nella tua 
giustizia. R. 
 

Perché tu sei lo splendore della sua 
forza e con il tuo favore innalzi la 
nostra fronte. Perché del Signore è il 
nostro scudo, il nostro re, del Santo 
d’Israele. R. 
 

SECONDA LETTURA (Rm 6,3-4.8-11) 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  
Fratelli, non sapete che quanti 
siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 
siamo stati battezzati nella sua 
morte?  
Per mezzo del battesimo dunque 
siamo stati sepolti insieme a lui 
nella morte affinché, come Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della 
gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita 
nuova.  
Ma se siamo morti con Cristo, 
crediamo che anche vivremo con lui, 
sapendo che Cristo, risorto dai 
morti, non muore più; la morte non 
ha più potere su di lui. Infatti egli 
morì, e morì per il peccato una volta 
per tutte; ora invece vive, e vive per 
Dio. Così anche voi consideratevi 

morti al peccato, ma viventi per Dio, 
in Cristo Gesù. 
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Cf 1 Pt 2, 9)  
Alleluia, alleluia. 
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio 
regale, nazione santa; proclamate le 
opere ammirevoli di colui che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa. 
Alleluia. 
 

VANGELO (Mt 10,37-42) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli:  «Chi ama padre o madre 
più di me non è degno di me; chi 
ama figlio o figlia più di me non è 
degno di me; chi non prende la 
propria croce e non mi segue, non è 
degno di me.  
Chi avrà tenuto per sé la propria 
vita, la perderà, e chi avrà perduto 
la propria vita per causa mia, la 
troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato.  
Chi accoglie un profeta perché è un 
profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto.  
Chi avrà dato da bere anche un solo 
bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo, 
in verità io vi dico: non perderà la 
sua ricompensa».         
 

Parola del Signore. 
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria 

Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita 
eterna.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Abbiamo ascoltato gli insegnamenti 
di Gesù agli apostoli, validi anche 
per noi. Nella Preghiera dei fedeli 
chiediamo al Padre che ci insegni a 
vivere come veri discepoli, capaci di 
annunciare il Regno di Dio. 
Preghiamo insieme e diciamo:  
R. Padre, che ci hai chiamati alla 
fede, ascoltaci! 
 

Preghiamo per la Chiesa, che a volte 
siamo portati a considerare solo 
un’organizzazione con strutture e 
gerarchie, mentre è la comunità 
attiva e operosa di noi discepoli del 
Signore. Perché il nostro stile di vita 
sia agli occhi del mondo un esempio 
di amore vissuto verso Dio, e di 
carità e solidarietà verso gli uomini, 
preghiamo. R. 
 

Preghiamo per i missionari, che 
nelle diverse regioni della terra 
spendono la vita per presentare al 
Padre celeste un’umanità rinnovata 
in Cristo. Perché i popoli accolgano i 
missionari, e con loro accolgano il 
Signore, la fede, e il Regno di Dio, 
preghiamo. R. 
 

Per i cristiani che hanno fatto della 
carità operosa la loro missione. 
Inseriti in organizzazioni d’impegno 
sociale, molti hanno preso sul serio 
l’invito di donare il simbolico 
bicchiere di acqua fresca ai loro 
fratelli. Perché con una presenza 


