
 
 

Dal libro del profeta Zaccarìa  9,9-10 

Così dice il Signore: «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di 

Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, 

cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra 

da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, 

annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal 

Fiume fino ai confini della terra». Parola di Dio 

  

Salmo Responsoriale Dal Sal 144 (145) 

R. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per 

sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per 

sempre. R. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. 

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le 

creature. R. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. R. 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. R. 

  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  8,9.11-13 

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 

momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito 

di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù 

dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 

anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

   Anno A  (05 Luglio 2020) 

“ Io sono mite e umile di cuore… “ 



Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere 

secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. 

Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.  

Parola di Dio 
 
Alleluia, alleluia. 

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. (Cfr. Mt 11,25) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  11,25-30 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 

terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 

ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto 

è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 

e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 

rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite 

e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è 

dolce e il mio peso leggero».  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 

O Dio, nostro Padre, che ascolti i piccoli e gli umili, rendi la nostra 

preghiera conforme alla tua volontà, perché possiamo aderire con fiducia 

di figli al tuo progetto d’amore. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

 

1. Perché nella Chiesa non ci sia la corsa ai primi posti, ma vengano 

stimati i piccoli, i semplici, coloro che sono poveri in spirito e puri di 

cuore. Preghiamo. 

2. Ti preghiamo Signore per Martino Amani che e Nicolò che hanno 

ricevuto e riceveranno il santo Battesimo in questa domenica, accompagna 

i loro genitori nell’educazione cristiano per i loro figli. Preghiamo. 

3. Ti ringraziamo Signore per il dono di don Filippo, per il suo servizio 

nella nostra parrocchia in questi tre anni, accompagnalo con la tua 

provvidenza nel suo nuovo ministero e nel cammino verso l’ordinazione 

presbiterale. 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. 

 

Ti preghiamo, o Padre, di renderci umili nel cuore verso di te e miti verso 

i nostri fratelli, perché possiamo essere collaboratori del tuo Figlio 

nell’edificazione del regno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVVISI: 

 

1. Salutiamo don Filippo Casadio che dopo tre anni conclude la sua 

esperienza pastorale da seminarista nella nostra parrocchia. Preghiamo 

per lui che riceverà l’ordinazione presbiterale a Formigine venerdì 28 

agosto e per il suoo ministero nella parrocchia della Madonnina, 

nell’A.G.E.S.C.I. e nell’associazione Operazione Mato Grosso. 

2. Sr. Lucilla concluderà la sua esperienza pastorale nella nostra 

parrocchia domenica 26 Luglio. La ringraziamo per i suoi 18 anni di 

servizio spesi con impegno e abnegazione nella nostra comunità. 

Seguiranno nei prossimi giorni i dettagli per il saluto ufficiale che si 

terrà domenica 26 luglio dopo la santa Messa delle ore 17,30 in 

Santuario 

3. Preghiera d’Estate: tutti i giovedì di luglio all’oratorio san Filippo 

Neri alle 20,30 e in agosto sotto i tigli del Santuario davanti alla 

canonica.  

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. 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 tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 

alle 17 per info 3332757360 (Elisa). 
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