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2020

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Nelle ultime domeniche c’è stata una maggiore presenza alla S. Messa.
È bene ricordare le regole a cui siamo tenuti per il rispetto di tutti.
Ti chiedo quindi di leggere con attenzione queste prossime righe.
Per accedere alla chiesa:
 indossa la mascherina e tienila correttamente per tutta la celebrazione
(deve coprire bocca e naso);
 igienizza le mani;
 prendi posto dove ti viene indicato dagli incaricati;
 Rispetta sempre (ingresso, uscita, spostamenti) la distanza di 1 metro.
Dentro in chiesa:
 siediti all’estremità del banco: fa’ attenzione che sia proprio l’estremità e
non in mezzo (questione di distanza);
 Se sei con la tua famiglia, occupate tutti lo stesso banco.
 non muoverti dal tuo posto per nessun motivo;
 rimani sempre vicini al posto di seduta, non avvicinarti né appoggiarti al
banco davanti (questione di distanza).
Durante la Messa:
 non appoggiarti al banco e non inginocchiarti, né alla consacrazione, né
dopo la comunione (questione di distanza);
 Non ci si scambia la pace;
 Per fare la comunione: rimani in piedi al tuo posto, verrà da te il sacerdote
o un ministro; dopo la comunione siediti; se invece non vuoi fare la comunione, siediti subito.
Alla fine della Messa:
 esci mantenendo la distanza e seguendo le indicazioni degli incaricati;
 porta con te il foglietto: non deve rimanere sul banco; potrà esserti utile a
casa per la preghiera quotidiana personale…oppure lascialo nei raccoglitori
all’uscita.

Gli incaricati del servizio hanno il compito
di aiutarti a mettere in pratica queste regole,
ricordandotele all’ingresso
e – se serve – anche durante la celebrazione

Colletta
O Padre, che ascolti quanti si accordano nel chiederti qualunque cosa nel nome del tuo
Figlio, donaci un cuore e uno spirito nuovo, perché ci rendiamo sensibili alla sorte di
ogni fratello secondo il comandamento dell’amore, compendio di tutta la legge. Per il
nostro Signore Gesù Cristo... Amen.

Prima lettura
Dal libro del profeta Ezechiele
(Ez 33,1.7-9)
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. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
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.

(Sal 94)

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
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
(Rm 13,8-10)
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. Rendiamo grazie a Dio.

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

Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore.
(Mt 18,15-20)
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. Lode a te, o Cristo.

Preghiera universale
Dove la comunità è raccolta in preghiera, Gesù è presente. Confidando nella sua intercessione, chiediamo al Padre ciò di cui abbiamo bisogno, invocando: Ascoltaci Signore.
1. Per papa Francesco, i vescovi e i sacerdoti, perché obbedendo alla legge della carità,
siano sempre testimoni di verità, di accoglienza e di riconciliazione per tutti, preghiamo
2. Per tutti i ragazzi e i giovani, per le famiglie, gli insegnanti e gli educatori che fra poco inizieranno l’anno scolastico, perché le difficoltà della pandemia non li distolgano
dallo scopo primario della scuola: l’educazione e la crescita umana integrale della
persona, preghiamo.
3. Per i nostri ragazzi di prima e terza media che fra qualche settimana riceveranno la
prima comunione e la cresima, perché accolgano con gioia il dono dell’Eucaristia e
dello Spirito Santo; uniti maggiormente al Signore siano testimoni della sua fedeltà e
portatori del suo amore, anche in questo tempo difficile, preghiamo.
4. Per coloro che soffrono a causa di divisioni e discordie familiari, affinché con la preghiera e l’impegno di tutti sia sciolta la durezza dei cuori, preghiamo.
5. Per tutti noi cristiani, perché nei nostri rapporti, non cediamo alla tentazione delle
chiacchiere e della maldicenza, ma siamo animati da uno spirito di carità fraterna e
di sincera ricerca di verità, preghiamo.
Accogli, o Padre, la nostra preghiera unanime e portala a compimento secondo la gran-

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 6 settembre
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Lunedì 7 settembre
19.00: Trigesimo di Roberto VERGOTTI

Martedì 8 settembre
FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA
Giovedì 10 settembre
19.00: Trigesimo di Patrizia COLPO

Venerdì 11 settembre
8.00: Partenza per Lentiai

Sabato 12 settembre
Memoria del Nome di Maria
19.00: XXV di matrimonio di Amelio P. e Cecilia V.

Domenica 13 settembre
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

Dove due o tre
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro
perché il mondo venga a te, o Padre;
conoscere il tuo amore è avere vita con te.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi
donale fortezza, fa’ che sia fedele
come Cristo che muore e risorge
perché il regno del Padre si compia
in mezzo a noi e abbiamo vita in lui.
Lodate Dio
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a lui che l’universo creò:
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
Benedici
Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari,
dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada
avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi; avremo ancora vino.
Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

Amatevi fratelli
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà!
Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita se l’amore sarà con voi!
Avremo la sua vita
se l’amore sarà con noi!
Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi!
Saremo suoi amici
se l’amore sarà con noi!
E sono solo un uomo
Io lo so, Signore, che vengo da lontano:
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita,
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre d’ogni uomo” e non ti ho visto mai.
“Spirito di vita” e nacqui da una donna.
“Figlio, mio fratello” e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2x)
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona.
E non mi sembra vero che tu esista così:
dove nasce amore tu sei la sorgente;
dove c’è una croce tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna,
e so che posso sempre contare su di te!
E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2x)
Io loderò il Signore
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore;
racconterò le tue meraviglie,
io loderò il tuo nome.
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore:
farò di te l’oggetto della mia lode. Alleluia!

