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2020 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Aumenta la 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 comu-

nione, 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, sempre pronto ad accogliere pubblicani e peccatori appena si dispongono a 
pentirsi di cuore, tu prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall’ingiustizia: il 
tuo Spirito ci renda docili alla tua parola e ci doni gli stessi sentimenti che sono in Cri-
sto Gesù. Egli è Dio, e vive e regna con te... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 18,25-28) 

Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta 
dunque, casa d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il 
giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli 
muore appunto per il male che ha commesso.  
E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è 
retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe 
commesse: egli certo vivrà e non morirà». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Ricordati, Signore, della tua misericordia.            (Sal 24) 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 

 Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
 I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: 
 ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.  

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 2,1-11) 

Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della 
carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 
compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, 
rimanendo unanimi e concordi.  Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di 
voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi 
l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di 
Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come 
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.  
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia.  



Domenica 27 settembre 
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

9.30: 3 media - presentazione cresimandi 
16.30: Prime comunioni (si  partecipa alla celebra-

zione solo con il biglietto di ingresso) 

Martedì 29 settembre 
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

Mercoledì 30 settembre 
Ss. Girolamo, sacerdote 

16.30 (chiesa): 3 Media - prove  
20.45 (Aula magna): Consiglio Pastorale 

Giovedì 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino 

16.30 (chiesa): 3 Media - prove  
21.00 (Aula magna): Genitori gruppo scout 

Venerdì 2 ottobre 
Ss. Angeli custodi - Primo venerdì del mese 

8.30: Vista e Comunione agli ammalati 

Sabato 3 ottobre 
16.00 (chiesa): 3 Media - Confessioni  

Domenica 4 ottobre 
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

16.00: Cresime (si potrà partecipare alla celebra-
zione solo con il biglietto di ingresso) 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (21,28-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne 
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 
nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 
secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; 
i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste 
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Nella preghiera chiediamo al Signore Gesù, il dono di essere, come lui, figli obbedienti 
alla voce del Padre e fedeli nel lavorare la sua vigna. Invochiamo: Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, dona a tutti i cristiani di avere i tuoi stessi sentimenti; insegnaci ad es-

sere obbedienti al Padre; guidaci nel servizio autentico ai nostri fratelli, ti preghiamo. 
2. Signore Gesù, ti affidiamo i ragazzi di primi media che in questa domenica ti ricevo-

no per la prima volta nell’Eucaristia e i ragazzi di terza media che si preparano alla 
Cresima: rendili pronti e attenti alla tua chiamata, fa’ che accolgano il tuo invito con 
gioia, senza ripensamenti, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, ti raccomandiamo quanti si sono allontanati dalla via del bene com-
piendo ciò che è male ai tuoi occhi: di fronte alla tua vita donata per la salvezza del 
mondo, trovino il coraggio del pentimento e della sincera conversione, ti preghiamo. 

4. Signore, ti affidiamo i capi dei popoli e chi ha responsabilità di governo: fa’ che non 
si fermino alle buone intenzioni, ma sappiano realmente lavorare per la pace, il bene 
comune, il rispetto dell’ambiente, ti preghiamo.  

Signore Gesù, tu ci fai capire che le belle parole non bastano: accresci in noi la sete di 
bene e di giustizia, perché la nostra vita manifesti la fede che professiamo. Tu che vivi 
e regni nei secoli dei secoli. Amen. 



È bello lodarti 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a te! 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… 

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. 

Frutto della nostra terra 

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane,  
cibo vero dell’umanità. 

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani.   
Ti accoglierò dentro di me 
farò di me un’offerta viva,  
un sacrificio gradito a te.  

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne,  
sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino  
e ti doni per la vita mia.  

Pane di vita nunova 

Pane di vita nuova, 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto 
di quell’albero di vita 
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 

Pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 

Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 

Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell’amore. 

Tu sei 

Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare.   

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

Tu sei l’unico volto della pace, 
tu sei speranza nelle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 

Resta accanto a me 

Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida; 
o Signore, ovunque io vada 
resta accanto a me. 

Io ti prego: stammi vicino 
ogni passo del mio cammino, 
ogni notte, ogni mattino. 
resta accanto a me. 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare 
solo in te; 
nel tuo fedele amare  il mio perché. 


