
 
 

Dal libro del profeta Geremìa 20,10-13 

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all'intorno! Denunciatelo! Sì, lo 

denunceremo». Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: «Forse si 

lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la 

nostra vendetta». Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, 

per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere; 

arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e 

incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore 

e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho 

affidato la mia causa! Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha 

liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.  Parola di Dio. 

 

Salmo Responsoriale Dal Sal 68 (69) 

 

R. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 

 

Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia; sono diventato 

un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché 

mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di 

me. R. 

 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della  

benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della 

tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 

volgiti a me nella tua grande tenerezza. R. 

 

Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 

perché il Signore ascolta i miseri non disprezza i suoi che sono prigionieri. 

A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari  

e quanto brulica in essi. R. 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

   Anno A  (21 Giugno 2020) 

“GESÙ DISSE: «NON ABBIATE PAURA DEGLI UOMINI…» 

 



Dalla lettera di San Paolo  apostolo ai Romani 5,12-15 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e,  

con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte,  

poiché tutti hanno peccato. Fino alla Legge infatti c'era il peccato nel 

mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la 

Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non 

avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è 

figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la 

caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la 

grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si 

sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio. 

 

Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito della verità darà testimonianza di  me, dice il Signore, e anche 

voi date testimonianza. (Gv 15,26b.27a) 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 10,26-33 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli 

uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto 

che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo 

nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle 

terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 

hanno potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il 

potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si 

vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 

senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti 

contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò 

chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo 

riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 

rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio 

che è nei cieli».  Parola del Signore. 

  

  

 

 



PROFESSIONE DI FEDE (Credo Apostolico) 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 

di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 

da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 

Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 

risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

Preghiera dei fedeli 

Gesù ci ha chiesto di perseverare nella fede, anche di fronte alle difficoltà 
della vita. Chiediamo al Padre di sostenerci perché, consapevoli dei nostri 
limiti, sappiamo che senza il suo aiuto non sappiamo essere coerenti con il 
credo che professiamo. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 
1. Perché la Chiesa sia segno della presenza del Risorto nel mondo, e 
sappia annunciare a tutti gli uomini Cristo salvatore, senza paure e 
scoraggiamenti. Preghiamo. 
2. Perché i giovani che si riconoscono cristiani sappiano testimoniare la 
propria fede senza arrossire, ma con la consapevolezza di chi crede di aver 
trovato il tesoro prezioso, il senso della propria vita. Preghiamo. 
3. Per i cristiani che subiscono vessazioni e oltraggi e persecuzioni, in vari 
Paesi del mondo, perché le loro sofferenze per la giustizia e la fede siano 
semi di vita nuova e di un mondo migliore. Preghiamo. 
4.Ti affidiamo Signore tutti i nostri cari fratelli e sorelle che dormono il 
sonno della pace nell’attesa della piena comunione con te: (in particolare 
ricordiamo in questa santa Messa NN.). Preghiamo. 
 
Padre buono, che vedi nel segreto dei cuori, ascolta le nostre preghiere, sia 
quelle che abbiamo espresso sia quelle che tu solo conosci: dacci il 
coraggio di una fede sincera. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

 



AVVISI: 

 

1. Lunedì 22 giugno ore 7,30 inizio del Gr.Est. In Oratorio san Filippo 

Neri per i bimbi delle elementari, ringraziamo tutti i volontari che si 

sono impegnati per rendere possibile in questo periodo un momento 

bello per i piccoli. 

2. Lunedì 22 giugno ore 21in canonica riunione dei catechisti di 4° 

elementare.  

3. Mercoledì 24 giugno solennità della Natività di san Giovanni 

Battista, celebrazioni delle sante Messe: ore 8,30 in parrocchiale e ore 

19 in parrocchiale 

4. Ogni Martedì fino al 7 luglio alle ore 21 CORTILETTI fiabe per i 

bambini in oratorio san Filippo Neri, portare coperta per sedersi per 

terra e cuscino. 

5. Da lunedì 22 giugno tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 

19: FREE POWER attività oratoriane per tutti i ragazzi obbligatorio 

iscrizione da Fabio 3489250606 e Roberta 3479716579. 

6. FREE SUMMER SCHOOL aiuto nei compiti ai ragazzi delle medie 

all’oratorio san Filippo Neri da lunedì 22 luglio tutti i lunedì, mercoledì 

e venerdì dalle 15 alle 17 per info 3332757360 (Elisa). 
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