Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

XXIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
(ANNO A)
Al centro del messaggio di questa domenica sta la
comunione fraterna, come legame reale e oggettivo che
la presenza di Gesù Figlio di Dio ha costituito e
continua a costituire tra tutti gli uomini. E' a partire
da tale comunione che prende forma e si giustifica il
precetto della carità che riassume tutta la legge. Esso,
prima che un dovere imposto, è un vangelo, il lieto
annunzio che libera l'uomo dalla condizione di
egoismo e di solitidine mostrandogli e rendendogli
possibile la via della carità, che passa innanzitutto
dalla corresponsabilità per ogni fratello.

PRIMA LETTURA

(Ez 33,1.7-9)

Dal libro del profeta Ezechièle
Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa
d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai
avvertirli da parte mia.
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli
perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio,
morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò
conto a te.
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si
converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà
per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 94)

Ascoltate oggi* la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

SECONDA LETTURA

(Rm 13,8-10)

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore
vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge.
Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai,
non desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola
in questa parola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso».
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge
infatti è la carità.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

(2Cor 5,19)

Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.

VANGELO (Mt 18,15-20)
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il
tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se
non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e
il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà
sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio
che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
Parola del Signore

CALENDARIO DAL 06 SETTEMBRE 2020 AL 13 SETTEMBRE 2020
06
Domenica

XXIII Domenica tempo ordinario

S. Umberto di
Maroilles, abate

07 Lunedì
S. Regina, martire

08 Martedì
Natività della
Beata Vergine
Maria.*

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

7.00

WALTER ZINTILINI

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

PER MIRELLA

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

18.00

ore 09.00 – 09.30 Distribuzione alimentare
(ingresso dal N. 15 del viale Papa Giovanni)

7.30

SANTINA LAMERA

10.00

MARIA PATELLI

18.00

ANTONIO CATTANEO

7.30

A.M.O.

10.00

A.M.O.

10.00

(viv.)

PER LE ANIME
DEL PURGATORIO

ore 10.00 Compilazione modello per il fondo
“Rincominciamo insieme”
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

09 Mercoledì
S. Pietro Claver

A.M.O.

18.00

SERGIO

10 Giovedì

7.30

MARIA ROSA TORRIANI

S. Nicola da
Tolentino

10.00

GABRIELLA

18.00

MARIA BAMBINA

(viv.)

11 Venerdì

7.30

MARIA BAMBINA

(viv.)

10.00

ELISA E SALVATORE

18.00

GUIDO COLNAGO

7.30

ELISA E SALVATORE

10.00

ROSA SANTAMARIA

18.00

ANDREA PALA

SS. Proto e
Giacinto, martiri

ore 8.00 -10.00 Adorazione eucaristica
in chiesa
Inizio NOVENA S. JESUS

12 Sabato

Ore 18.00 S. Messa celebrata dal prete
novello Don Andrea Bergonzoni
e apertura cappella del S. Jesus

SS. Nome di
Maria*

13
Domenica
S. Giovanni
Crisostomo,
Patriarca e
Dottore*

La vesti del risorto

(viv.)

(viv.)

(viv.)

XXIV Domenica tempo ordinario

La corona del risorto

ore 15.00 Itinerario storico, artistico
e spirituale alla chiesa e al chiostro
delle Grazie (a cura del Centro Culturale)
ore 16.00 Adorazione eucaristica in chiesa
ore 16.30 Vespri

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.

ore 17.00 Ufficio funebre per i defunti
della parrocchia deceduti durante la
pandemia




Non essendo ancora possibile raccogliere le offerte durante la Messa, vi invitiamo
a fare la vostra offerta nelle apposite cassette all’uscita della chiesa.
Per il programma completo della novena del Santo Jesus leggere le locandine alle
porte della chiesa

CANTI: XXIII TEMPO ORDINARIO
INGRESSO:

163 Amatevi fratelli

OFFERTORIO: 432 Se m’accogli

COMUNIONE:

246 Dov’è carità e amore

FINALE:

362 Nome dolcissimo

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

