
ha donato la sua vita per l’umanità. 
Preghiamo. R. 
 

Per noi che partecipiamo a questa 
Eucaristia, perché il Signore ci 
infonda il coraggio di aprirci al suo 
disegno d’amore e di lasciarci 
plasmare dalla sua volontà. 
Preghiamo. R.  
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Santifica, Signore, l’offerta che ti 
presentiamo,  e compi in noi con la 
potenza del tuo Spirito la 
redenzione che si attua nel mistero.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

ANTIFONA DI COMUNIONE (Mt 16,27)   
“Il Figlio dell’uomo verrà nella gloria 
del Padre suo con i suoi angeli  
e renderà a ciascuno secondo le 
sue azioni”. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
O Signore, che ci hai nutriti alla tua 
mensa, fa’ che questo sacramento 
ci rafforzi nel tuo amore  e ci spinga 
a servirti nei nostri fratelli.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
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Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimana 
 

Ripartiamo con le catechesi delle 10 Parole. Per dare a tutti la possibilità 
di  partecipare interamente, verranno riassunti gli incontri del 1º coman-
damento. Le catechesi si terranno i giorni di settembre 7, 11, 14 e il 18 
sempre alle 20.30 in chiesa. Poi torniamo alla consueta modalità di ogni 
venerdì alle 20.30.  

Sabato 5 settembre alle ore 18.00 ringrazieremo Dio per il ministero 
sacerdotale di don Fulvio nella nostra Parrocchia. Seguirà un momento 
conviviale. 

Domenica 6 settembre dopo la Messa delle 10 riapriamo il campetto 
dell'oratorio per poter prenderci un caffè insieme e far giocare insieme i 
ragazzi.  

Abbiamo effettuato dei lavori di modernizzazione dell'impianto elettrico 
per abbassare i consumi nella sala parrocchiale, inoltre sono stati 
rattoppati i buchi della guaina sul tetto della chiesa. Ora attendiamo il 
nuovo rivestimento della porticina del tabernacolo. 

Domenica 27 settembre dopo la Messa delle 10 desideriamo festeggiare 
il nostro patrono San Gerolamo. In vista di questo, cercheremo anche di 
organizzare un pomeriggio intero dedicato a chi vuole confessarsi, 
senza creare assembramenti. Comunicheremo i dettagli.  

Attendiamo indicazioni dal governo e dalle autorità ecclesiastiche 
riguardo la riapertura dell’Oratorio, la ripresa del catechismo e del 
doposcuola. Non appena sapremo come possiamo organizzarci, ve lo 
comunicheremo immediatamente .  

Se ci sono persone anziane o malate che non escono da casa, ma che 
desiderano accedere ai sacramenti, si possono avvisare i sacerdoti.  

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 86,3.5) 
Abbi pietà di me, Signore, perché ti 
invoco tutto il giorno: tu sei buono e 
pronto al perdono,  sei pieno di 
misericordia con chi ti invoca. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore, siamo credenti tiepidi e ti 
seguiamo solo finché non dobbiamo 
sacrificare nulla. 
Abbi pietà di noi. Signore pietà. 
 

 
 

Cristo, ragioniamo, desideriamo e 
agiamo secondo il mondo e non 
secondo Dio.  
Abbi pietà di noi. Cristo pietà. 
 

Signore, quando dobbiamo rendere 
conto della nostra fede la tua croce 
ci imbarazza. 
Abbi pietà di noi. Signore pietà. 
 

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

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
30 agosto 2020 

Il vangelo della domenica scorsa ci ricordava il momento nel quale Pietro, 
illuminato dallo Spirito Santo, riconobbe in Gesù il Messia che aspettava il 
popolo eletto da Dio. Il Signore a sua volta lo confermò come la pietra, la 
Roccia, sulla quale avrebbe eretto la sua Chiesa. Oggi la Parola ci 
presenta Gesù che spiega ai discepoli che a Gerusalemme sarebbe stato 
ucciso e sarebbe risorto. Un linguaggio che i suoi ancora non potevano 
capire. Pietro rimproverò Gesù per quelle parole perché non poteva 
ammettere che il Messia fosse messo a morte. Per quanto scelto dal 
Signore non aveva capito ancora che la chiave per entrare nel Regno dei 
Cieli era accettare e seguire la volontà di  Dio che è amore senza fine, ciò 
che faceva Gesù con il dono di se stesso. Pietro dovette aspettare fino alla 
Pentecoste per riuscire a comprendere e assumere la grandezza 
dell'Amore misericordioso di Dio. Gesù  richiamò Pietro con parole dure e 
severe: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Sono parole che Egli spiegò ai suoi 
discepoli chiedendo loro di negare se stessi e seguirlo. Lo fa anche a noi 
quando pretendiamo chiedere al Signore ciò che vogliamo secondo i 
nostri desideri. Ci ricorda che per seguirLo siamo chiamati a uscire dal 
chiuso di noi stessi e delle nostre ambizioni. Soltanto così possiamo 
accettare ciò che ci dice Paolo nella lettera ai Romani: « 2Non 
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto». Questo è il cammino che tu ed io siamo 
chiamati a percorrere perché, per quanto sia impegnativo e anche 
doloroso, è quello che porta a riconoscerci Figli di Dio. 
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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 
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.    
Perché 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 
Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, 
o Padre, perché non ci lasciamo 
deviare dalle seduzioni del mondo, 
ma come veri discepoli, convocati 
dal la tua parola, sappiamo 
discernere ciò che è buono e a te 
gradito, per portare ogni giorno la 
croce sulle orme di Cristo, nostra 
speranza.  
Egli è Dio, e vive e regna con te...  
 

PRIMA LETTURA (Ger 20,7-9) 
 

Dal libro del profeta Geremìa  
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono 
lasciato sedurre; mi hai fatto 
violenza e hai prevalso. 
Sono diventato oggetto di derisione 
ogni giorno; ognuno si beffa di me.  
Quando parlo, devo gridare, devo 
urlare: «Violenza Oppressione!». 
Così la parola del Signore è 
diventata per me causa di vergogna 
e di scherno tutto il giorno. 
Mi dicevo: «Non penserò più a lui, 
non parlerò più nel suo nome!». 
Ma nel mio cuore c’era come un 
fuoco ardente, trattenuto nelle mie 
ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma 
non potevo.       
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 62) 
Rit: Ha sete di te, Signore, l’anima 
mia.  
 

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io 
ti cerco, ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne in terra 
arida, assetata, senz’acqua.  
R. 
 

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua 
gloria. Poiché il tuo amore vale più 
della vita, le mie labbra canteranno 
la tua lode.  
R. 
 

Così ti benedirò per tutta la vita: nel 
tuo nome alzerò le mie mani. Come 
saziato dai cibi migliori, con labbra 
gioiose ti loderà la mia bocca.  
R. 
 

Quando penso a te che sei stato il 
mio aiuto, esulto di gioia all’ombra 
delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: la tua 
destra mi sostiene.  
R. 
 

SECONDA LETTURA (Rm 12,1-2) 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  
Fratelli, vi esorto, per la misericordia 
di Dio, a offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto 
spirituale.  
Non conformatevi a questo mondo, 
m a  l a s c i a t e v i  t r a s f o r m a r e 
rinnovando il vostro modo di 
pensare, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto.      
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Ef 1,17-18)  
Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo illumini gli occhi del nostro 
cuore per farci comprendere a quale 
speranza ci ha chiamati.  
Alleluia. 
 

 

VANGELO (Mt 16,21-27) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù cominciò a 
spiegare ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli anziani, 
dei capi dei sacerdoti e degli scribi, 
e venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno.  
Pietro lo prese in disparte e si mise 
a rimproverarlo dicendo: «Dio non 
voglia, Signore; questo non ti 
accadrà mai». Ma egli, voltandosi, 
disse a Pietro: «Va’ dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia, la troverà.  
Infatti quale vantaggio avrà un 
uomo se guadagnerà il mondo 
intero, ma perderà la propria vita? O 
che cosa un uomo potrà dare in 
cambio della propria vita?   
Perché il Figlio dell’uomo sta per 
venire nella gloria del Padre suo, 
con i suoi angeli, e allora renderà a 
ciascuno secondo le sue azioni». 
 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio 
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è 

incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo 
le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa, una, santa, 
cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Abbiamo sete di te, o Padre, la 
nostra anima anela a vedere il tuo 
volto. Ascolta le nostre preghiere e 
rendici come tu ci vuoi, perché la 
tua grazia vale più della vita.  
Preghiamo dicendo:  
Ascoltaci, Signore. 
 

Perché i cristiani ardano d’amore 
per il loro Dio, senza lasciarsi 
sopraffare dalle persecuzioni e dallo 
scherno del mondo.  
Preghiamo. R. 
 

Per chi è attratto dal consumismo e 
si lascia catturare dalle tentazioni 
del mondo, perché sappia riscoprire 
i veri valori dello spirito.  
Preghiamo. R. 
 

Per gli uomini del nostro tempo, 
perché non facciano dell’autosuf-
ficienza un idolo, ma riconoscano 
che l’obbedienza alla volontà di Dio 
rende la vita realizzata.  
Preghiamo. R. 
 

Per quanti vivono nella prova, 
perché si sentano amati dal Signore 
anche nella sofferenza e sappiano 
portare la croce imitando Gesù, che 


