Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

XXIV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
(ANNO A)
"Se noi viviamo, viviamo per il Signore": l'intera
nostra esistenza è attraversata dalla relazione a
Cristo : il suo perdono ci ha fatti rinascere uomini
nuovi, partecipi della sua vittoria sul peccato e
sulla morte. Ecco perchè lo stile di vita cristiano
non può che essere improntato sul perdono
vicendevole, come ci ricorda il vangelo di oggi. ll
perdono non è un accidente, ma il cuore di tutta la
vita vissuta in offerta e rendimento di grazie al
Padre.
PRIMA LETTURA

(Sir 27,33-28,9)

Dal libro del Siracide
Rancore e ira sono cose orribili,
e il peccatore le porta dentro.
Chi si vendica subirà la vendetta del Signore,
il quale tiene sempre presenti i suoi peccati.
Perdona l’offesa al tuo prossimo
e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati.
Un uomo che resta in collera verso un altro uomo,
come può chiedere la guarigione al Signore?
Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile,
come può supplicare per i propri peccati?
Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore,
come può ottenere il perdono di Dio?
Chi espierà per i suoi peccati?
Ricòrdati della fine e smetti di odiare,
della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti.
Ricorda i precetti e non odiare il prossimo,
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 102)

Il Signore è buono* e grande nell’amore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.

SECONDA LETTURA

(Rm 14,7-9)

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per
se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi
moriamo, moriamo per il Signore.
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore.
Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per
essere il Signore dei morti e dei vivi.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

(Gv 13,34)

Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Alleluia.
VANGELO (Mt 18,21-35)
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se
il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò
perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti
dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per
questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i
conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti,
quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti.
Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò
che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e
così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo
supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni
cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò
andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò
uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese
per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”.
Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi
pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo
fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto
dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto.
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo
malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai
pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così
come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in
mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete
di cuore, ciascuno al proprio fratello».
Parola del Signore

CALENDARIO DAL 13 SETTEMBRE 2020 AL 20 SETTEMBRE 2020
13
Domenica
S. Giovanni
Crisostomo,
Patriarca e
Dottore*

XXIV Domenica tempo ordinario
(COLLETTA PRO TERRA SANTA)

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

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.

La croce del risorto

14 Lunedì
Esaltazione della
Santa Croce*

ore 08.00 Novena Santo Jesus

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

ore 09.45 Novena Santo Jesus
ore 17.30 Novena Santo Jesus

7.30

ALESSANDRO, GIUSEPPE,
GIOVANNA E GIUSEPPE

10.00

AGOSTINA AMBONI

18.00

ELISA E SALVATORE

(viv.)

Il volto del risorto

FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE DELL’ICONA DEL
SANTO JESUS

15 Martedì
Santo Jesus*

ore 10.00 S. Messa cantata presieduta dal parroco
Mons. Valentino Ottolini (trasmessa anche nel
chiostro)
ore 18.00 S. Messa presieduta da Mons. Mauro
Longhi con la partecipazione dei fedeli dell’Opus Dei
ore 09.00 – 09.30 Distribuzione alimentari (ingresso dal N. 15 del
viale Papa Giovanni)

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

16
Mercoledì
Beata Vergine
Maria Addolorata*

7.30

SERGIO

10.00

GIORGIO MORDINI

18.00

MASSIMILIANO E IVANO

(viv.)

ore 08.00 Novena Santo Jesus
ore 09.45 Novena Santo Jesus
ore 17.30 Novena Santo Jesus

Il nome del risorto

ore 08.00 Novena Santo Jesus
ore 09.45 Novena Santo Jesus
ore 16.30 Celebrazione comunitaria del Sacramento
della Penitenza
ore 17.30 Novena Santo Jesus

7.30

WALTER ZINTILINI

10.00

DEF. FAM. GULINATTI

18.00

BALDO

Il volto del risorto

17 Giovedì
S. Roberto Bellarmino,
Vescovo e Dottore *

ore 08.00 Novena Santo Jesus
ore 09.45 Novena Santo Jesus
ore 17.30 Novena Santo Jesus

ore 21.00 Preghiera comunitaria animata dal Gruppo Giovani
parrocchiale

7.30

ROBERTO FACHINETTI
E LUCIA MERLI

10.00

PASQUALE, GIOVANNI,
EMMA E PIETRO

18.00

IAN MARTINEZ

7.30

PER LA CONVERSIONE

Le nubi del risorto

18 Venerdì
S. Giuseppe da
Copertino

ore 8.00 -10.00 Novena Santo Jesus e Adorazione
eucaristica in chiesa
ore 09.45 Novena Santo Jesus
ore 17.30 Novena Santo Jesus
ore 20.45 Letture da “Gesù, figlio dell’uomo”
di Khalil Gibran con musiche al sitar

10.00

MARIA E BRUNO
FERRARI

18.00

GIUSY MADASCHI

(viv.)

La croce del risorto

19 Sabato
S. Gennaro,
Vescovo e martire

20
XXV
Domenica
Tempo
Ordinario

ore 08.00 Novena Santo Jesus
ore 09.45 Novena Santo Jesus
ore 10.00 S. Messa con l’Associazione Vedove Cattoliche
Bergamasche
ore 17.30 Primi Vespri della Solennità

7.30

A.M.O.

10.00

GABRIELLA SABATINI

18.00

A.M.O.

La strada del risorto

SOLENNITÀ PATRONALE DEL SANTO JESUS
ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Secondi Vespri della Solennità
ore 17.00 S. Messa solenne concelebrata
presiede Mons. Tino Scotti (Segreteria di Stato Città
del Vaticano) con la partecipazione del coro
Canticum Novum (trasmessa anche nel chiostro)

7.00

A.M.C.

8.30

A.M.C.

10.00

A.M.C.

11.30

LUIGI E GIUSEPPE

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

