
serenità nei momenti difficili della 
vita.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Accogli, o Signore, il sacrificio che 
tu stesso ci hai comandato di offrirti 
e per questi misteri che celebriamo 
con il nostro servizio sacerdotale 
porta a compimento la tua opera di 
santificazione.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. 
Dacci oggi il  nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo 
ai  nostr i  deb itor i ,  e  non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 

(Mc 10,15) 
«Chi non accoglie il regno di Dio 
come lo accoglie un bambino, non 
vi entrerà», dice il Signore. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Concedi a noi, Padre onnipotente, 
che, inebriati e nutriti da questi 
sacramenti, veniamo trasformati in 
Cristo che abbiamo ricevuto come 
cibo e bevanda di vita.  
Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimana 

• Stiamo urgentemente cercando adulti o giovani maggiorenni, di 
ambo i sessi, per poter riaprire l'Oratorio, al pomeriggio, pur con 
tutte le precauzioni per la pandemia Covid 19, per poter dare ai 
ragazzi la possibilità di stare assieme per giocare, pregare e 
divertirsi.  

• Sono aperte le iscrizioni per la Catechesi dei fanciulli e dei ragazzi.  

Le iscrizioni si possono effettuare: 

1. via mail, usando il modulo presente sul sito della Parrocchia 

2. tramite il modello cartaceo che si trova in Sacrestia 

3. parlando direttamente con i sacerdoti. 

• FESTA DI SAN GEROLAMO 

Domenica, dopo la Messa delle ore 10.00, ci ritroviamo tutti 
assieme in Oratorio per un momento di festa e condivisione 
comunitaria. 

ANTIFONA D'INGRESSO  
(Cf. Est 4,17b-c) 
Tutte le cose sono in tuo potere e 
nessuno può opporsi alla tua 
volontà. Tu hai fatto il cielo e la 
terra e tutte le meraviglie che si 
trovano sotto il firmamento: tu sei il 
Signore di tutte le cose. 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, noi abbiamo 
disobbedito ai tuoi comandi: vedi la 
durezza del nostro cuore. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Cristo Signore, noi viviamo nel 
peccato e nell’infedeltà: vedi la 
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Oggi la nostra comunità celebra la solennità del suo santo patrono: S. 
Gerolamo. “Ignorare le Scritture significa ignorare Cristo” Questa massima 
di S. Gerolamo ci dà la chiave di lettura della sua vita, interamente 
consacrata a tradurre e commentare la Bibbia. Recatosi a Roma per 
motivi di studio, il giovane dalmata si entusiasmò per la vita dello spirito. 
Dopo un tentativo di vita eremitica in oriente, venne ordinato sacerdote 
ad Antiochia. Compose una nuova traduzione latina della Bibbia, destinata 
a diventare di uso comune in occidente: la “volgata”. Trascorse gli ultimi 
trentacinque anni della sua vita a Betlemme; seguendo alcuni cenacoli di 
donne che egli aveva formato alla vita monastica. Nella preghiera scrisse 
le sue opere di esegesi e di teologia, e diverse lettere in cui esprime il suo 
desiderio di servire la Chiesa. Un leone accovacciato ai suoi piedi 
accompagna la figura di Gerolamo nell’iconografia, per dire l’ardore e 
l’indomabilità della sua natura addomesticata dalla grazia nell’ascolto 
della Parola. 
Il brano del Vangelo che la liturgia ci propone per questa festa, è la 
parabola della rete che, gettata in mare, raccoglie ogni genere di pesci. 
Come nella rete si trovano pesci sia buoni che cattivi, così nella comunità 
dei discepoli di Gesù è presente chi accoglie e vive la sua parola, e chi la 
rifiuta o è indifferente. La distinzione avverrà alla fine dei tempi e spetta a 
Dio operarla. E importante per i discepoli comprendere il mistero del 
Regno che Gesù ha loro rivelato mediante le parabole, cioè capire con la 
mente e con il cuore la Parola e viverla nell’obbedienza della fede. E’ 
necessario l’assenso personale del discepolo, affinché alla sequela e 
sull’esempio di Gesù possa essere un comunicatore e un testimone della 
volontà salvifica del Padre, così come egli l’ha manifestata nell’antica e 
nella nuova alleanza. Chiediamo a S. Gerolamo di donarci il suo amore per 
le sacre Scritture, perché, come dice S. Paolo, “queste possano istruirci 
per la salvezza” e ci aiutino ad essere “ben preparati per ogni opera 
buona. 
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durezza del nostro cuore. 
Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, noi non accogliamo il 
Regno di Dio come un bambino: vedi 
la durezza del nostro cuore. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

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 amati dal 
Signore.    
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 
Dio onnipotente ed eterno, che 
esaudisci le preghiere del tuo popolo 
oltre ogni desiderio e ogni merito, 
eΩondi su di noi la tua misericordia: 
perdona ciò che la coscienza teme e 
aggiungi ciò che la preghiera non 
osa sperare .  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

PRIMA LETTURA (Ger 1,4-9) 
 

Dal libro del profeta Geremia 
Mi fu rivolta questa parola del 
Signore: «Prima di formarti nel 
grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho 
consacrato; ti ho stabilito profeta 

delle nazioni». 
Risposi: «Ahimè, Signore Dio! 
Ecco, io non so parlare, perché sono 
giovane». 
Ma il Signore mi disse: «Non dire: 
«Sono giovane». 
Tu andrai da tutti coloro a cui ti 
manderò e dirai tutto quello che io ti 
ordinerò. 
Non aver paura di fronte a loro, 
perché io sono con te per 
proteggerti». 
Oracolo del Signore. 
Il Signore stese la mano e mi toccò 
la bocca, e il Signore mi disse: 
«Ecco, io metto le mie parole sulla 
tua bocca. 
  

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 19) 
Rit: La tua Parola Signore é fonte di 
Gioia.  
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; la testimonianza 
del Signore è stabile, rende saggio il 
semplice. R. 
 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; il comando del 
Signore è limpido, illumina gli occhi. 
R. 
 

Il timore del Signore è puro, rimane 
per sempre; i giudizi del Signore 
sono fedeli, sono tutti giusti. R. 
 

SECONDA LETTURA (2Tm 3,4-17) 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timoteo 
Tu però 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, correggere ed educare 

nella giustizia, perché l'uomo di Dio 
sia completo e ben preparato per 
ogni opera buona. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia. 
Apri Signore il nostro cuore e 
comprenderemo le Parole del Figlio 
tuo.  
Alleluia. 
 

VANGELO (Mt 13,47-52) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è simile 
anche a una rete gettata nel mare, 
che raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la tirano 
a riva e poi, sedutisi, raccolgono i 
pesci buoni nei canestri e buttano 
via i cattivi. 
Così sarà alla fine del mondo. 
Verranno gli angeli e separeranno i 
cattivi dai buoni e li getteranno nella 
fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti. 
Avete capito tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba divenuto 
discepolo del regno dei cieli è simile 
a un padrone di casa che estrae dal 
suo tesoro cose nuove e cose 
antiche». 
 

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 
La Parola di Gesù, in questa 
Eucaristia, illumina e fortifica 
l'amore che noi cerchiamo di vivere 
nelle nostre famiglie. Preghiamo 
perché all'interno di ciascuna di esse 
egli rafforzi l'amore fedele e 
perenne al quale Lui ci chiama. 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascoltaci, o Signore! 
 

Per la Chiesa, sposa di Cristo, 
perché aiuti le nostre famiglie a 
rinnovare l'amore sereno e fedele, 
unica fonte di autentica felicità, e 
offra vicinanza e misericordia a chi 
soffre per il 

 

Per i bambini in attesa di una 
famiglia, perché, dopo aver vissuto 
l'abbandono, possano trovare 
l'amore di una famiglia che, 
accogliendoli, risani le loro ferite, 
preghiamo. R. 
 

Per i giovani che si preparano al 
matrimonio, perché non si chiudano 
nel benessere materiale, ma 
progettino una casa aperta alla 
generosità e allo spirito di servizio 
nella società e nella Chiesa, 
preghiamo. R. 
 

Per le famiglie della nostra 
comunità, perché siano nel mondo 
segni vivi dell'amore di Cristo per la 
Chiesa e testimoni della bellezza del 
matrimonio cristiano, preghiamo. R. 
 

O Padre, dona alle nostre famiglie la 
capacità di rinnovare sempre 
l'impegno di amore fedele e 
perenne, e a trovare in esso la 


