Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

XXX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO A)

La legge, cammino donato da Dio al suo
popolo, trova la sua sintesi e la sua meta
nell'amore indiviso per Lui e per il prossimo.
Così essa si compie, perché riporta l'uomo,
creato per la comunione, alla sua origine, da
dove egli con il peccato si era smarrito.
Questo amore non poteva tuttavia solamente
essere indicato dalla legge: con Gesù esso è
veramente
presente
e
partecipato
gratuitamente agli uomini: essi possono così
riprendere vita e divenire a loro volta capaci
di benevolenza e di misericordia.
PRIMA LETTURA

(Es 22,20-26)

Dal libro dell’Èsodo
Così dice il Signore:
«Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete
stati forestieri in terra d’Egitto.
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando
invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira
si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno
vedove e i vostri figli orfani.
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che
sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete
imporgli alcun interesse.
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai
prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il
mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo?
Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io
sono pietoso».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 17)

Ti amo, Signore,* mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.
SECONDA LETTURA

(1Ts 1,5-10)

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per
il vostro bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore,
avendo accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia
dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti
della Macedònia e dell’Acàia.
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non
soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è
diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a
voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio
vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha
risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall’ira che viene.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

(Gv 14,23)

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.

VANGELO

(Mt 22,34-40)

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la
bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro,
nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il
grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore

CALENDARIO DAL 25 OTTOBRE 2020 AL 01 NOVEMBRE 2020
25
Domenica

XXX Domenica tempo ordinario
ore 15.00 Battesimo di Gennari Graziella
ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

SS. Crisanto e
Daria, martiri

26 Lunedì
SS. Luciano e
Marciano, martiri

27 Martedì
S. Teresa
Eustochio Verzeri*

28 Mercoledì

7.00

A.M.C.

8.30

A.M.C.

10.00

MESSA LEG. 23

11.30

A.M.C.

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

7.30

MADDALENA (viv.)

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

10.00

MACCONI PIER

18.00

ANDREA FOIADELLI

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

7.30

MESSA LEG. 20

10.00

MESSA LEG. 6

GIUSEPPE

18.00

AUGUSTA E MARIO
CALLIONI

ore 10.00 Compilazione modello per il fondo
“Rincominciamo insieme”
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)
7.30

MESSA LEG. 7

10.00

GIUSEPPE CASSINI

18.00

FAM. GAMBARINI

29 Giovedì

7.30

WALTER ZINTILINI

S. Onorato di
Vercelli, Vescovo

10.00

MARIA MORANO

18.00

RAFFAELE E GERMANA

7.30

MESSA LEG. 8

10.00

GIUSEPPE PERICO

18.00

FAM. MOIOLI

SS. Simone e
Giuda,
Apostoli*

30 Venerdì

ore 17.00 Catechesi dei ragazzi in oratorio
ore 17.30 Rosario meditato e cantato

ore 8.00 -10.00 Adorazione eucaristica
in chiesa

S. Germano di
Capua, Vescovo

31 Sabato
S. Alfonso Rodriguez

01
Domenica

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

Tutti i Santi

Dalle ore 12.00 è concessa l’indulgenza
plenaria per i defunti
ore 15.00 Messa presieduta dal Vescovo
al cimitero
ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri



7.30

WALTER ZINTILINI

10.00

PIETRO LUSSANA

18.00

VITTORIO CEREA

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.

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: XXX TEMPO ORDINARIO
INGRESSO:

49 Chi potrà varcare

OFFERTORIO: 433 Se qualcuno ha dei beni

COMUNIONE:

163 Amatevi fratelli

FINALE:

165 Andate per le strade

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

