Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

XX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
(ANNO A)
San Paolo ci ricorda oggi che "i doni e la chiamata di Dio
sono irrevocabili “: tutti i popoli sono chiamati, con
tempi e modi diversi, ad entrare nel patto di amicizia con
Dio. Per nessuno si tratta di un diritto ma sempre di un
dono assolutamente gratuito. La fede, grande quanto
umile, della donna cananea, come quella di Maria a
Cana, sembra addirittura accelerare i tempi che Dio ha
stabilito. Proprio attraverso una fede così si è già nella
dimensione definitiva con fiducia e abbandono totale in
Dio: "allora qualunque cosa chiederete Egli ve la darà".

PRIMA LETTURA

(Is 56,1.6-7)

Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore:
«Osservate il diritto e praticate la giustizia,
perché la mia salvezza sta per venire,
la mia giustizia sta per rivelarsi.
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo
e per amare il nome del Signore,
e per essere suoi servi,
quanti si guardano dal profanare il sabato
e restano fermi nella mia alleanza,
li condurrò sul mio monte santo
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.
I loro olocausti e i loro sacrifici
saranno graditi sul mio altare,
perché la mia casa si chiamerà
casa di preghiera per tutti i popoli».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 66)

Popoli tutti,* lodate il Signore.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

SECONDA LETTURA

(Rm 11,13-15.29-32)

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle
genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di
suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni.
Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del
mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai
morti?
Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete
ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così
anch’essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della
misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi ottengano
misericordia.
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere
misericordioso verso tutti!
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

(Mt 4,23)

Alleluia, alleluia.
Gesù annunciava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Alleluia.

VANGELO (Mt 15,21-28)
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e
di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella
regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di
Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli
non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono:
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!».
Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore
perdute della casa d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo:
«Signore, aiutami!».
Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo
ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro
padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga
per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.
Parola del Signore

CALENDARIO DAL 16 AGOSTO 2020 AL 23 AGOSTO 2020
16
Domenica

XX Domenica tempo ordinario
ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

S. Rocco di
Montpellier*
S. Stefano
d’Ungheria

17 Lunedì
S. Giacinto di Polonia

ore 09.00 – 10.00 Centro d’ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)
Compilazione modello per il fondo “Nessuno
resti indietro”

7.00

A.M.C.

8.30

A.M.C.

10.00

A.M.C.

11.30

A.M.C.

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

7.30

A.M.O.

10.00

A.M.O.

18.00

FAM. GULINATTI

7.30
10.00

A.M.O.
BENEDETTO,
ROSALIA, M. TERESA

18 Martedì

E FRANCESCO
18.00

S. Elena, imperatrice

GIANGIACOMO
ALBANESE E
ALESSANDRA ZANCHI

19 Mercoledì

7.30

S. Giovanni Eudes*
S. Sisto III, Papa

18.00

PER LIBERAZIONE

7.30

A.M.O.

10.00

A.M.O.

18.00

A.M.O.

7.30

A.M.O.

10.00

A.M.O.

18.00

GIANFRANCO GRASSENI

20 Giovedì
S. Bernardo di Chiaravalle,
abate e Dottore*

21 Venerdì
S. Pio X, Papa*

ore 20.45 Letture nel Chiostro 2020: Vino e
Letteratura (nel chiostro dell’oratorio)

ore 8.00 -10.00 Adorazione eucaristica
in chiesa

22 Sabato
Beata Vergine Maria Regina
dell’Universo*

23
Domenica
S. Rosa da Lima*

A.M.O.

10.00 A.M.O.

XXI Domenica tempo ordinario
ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

7.30

A.M.O.

10.00

A.M.O.

18.30

A.M.O.

7.00

A.M.C.

8.30

A.M.C.

10.00

ENRICHETTA FAINELLA

11.30

A.M.C.

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.



Chi è abbonato al Notiziario Parrocchiale lo può ritirare in sacrestia. Anche chi
non è abbonato può ottenerlo rivolgendosi in sacrestia.



Non essendo ancora possibile raccogliere le offerte durante la Messa, vi invitiamo
a fare la vostra offerta nelle apposite cassette all’uscita della chiesa.

CANTI: XX TEMPO ORDINARIO
INGRESSO:
159 Al tempio del Signore
COMUNIONE: 397 Pane del cielo

OFFERTORIO: 432 Tra le mani non ho niente
FINALE:
240 Dolce è la sera

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

