
 
 

Dal libro del profeta Geremia  20,7-9 

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto  

violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; 

ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare: 

«Violenza! Oppressione!». Così la parola del Signore è diventata per me 

causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo: «Non penserò 

più a lui, non parlerò più nel suo nome!». Ma nel mio cuore c’era come un 

fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, 

ma non potevo.                                                                  Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale 62 (63) 

 

R. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua. R. 

Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua 

gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la 

tua lode. R. 

Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia 

bocca. R. 

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra delle 

tue ali. A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene. R. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 12,21-27 

Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 

sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 

Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando 

il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 

buono, a lui gradito e perfetto.                                        Parola di Dio 

 

XXII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO  

   Anno A  (30 Agosto 2020) 
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso.” 

” 

  “ 



 

Alleluia, alleluia. 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  16,21-27 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva 

andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei 

sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non 

voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a 

Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 

secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 

perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 

perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della 

propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del 

Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue 

azioni».                                                                        Parola del Signore 
 

 

PROFESSIONE DI FEDE  

Credo in un solo Dio,Padre onnipotente,Creatore del cielo e della terra,di tutte 

le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 

Figlio di Dio,nato dal Padre prima di tutti i secoli:Dio da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, generato, non creato,della stessa sostanza del Padre;per 

mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra 

salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 

seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 

salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 

Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre 

e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 

Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il 



perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 

verrà.  Amen. 

 

Preghiera dei fedeli 

Abbiamo sete di te, o Padre, la nostra anima anela a vedere il tuo volto. 

Ascolta le nostre preghiere e rendici come tu ci vuoi, perché la tua grazia 

vale più della vita. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

 

1. Perché i cristiani ardano d’amore per il loro Dio, senza lasciarsi 

sopraffare dalle persecuzioni e dallo scherno del mondo. Preghiamo. 

2. Per chi è attratto dal consumismo e si lascia catturare dalle tentazioni 

del mondo, perché sappia riscoprire i veri valori dello spirito. Preghiamo. 

3. Ti ringraziamo, Signore, per il dono di don Filippo che ieri è diventato 

sacerdote. Donagli di essere un pastore secondo il cuore Tuo insieme al 

presbiterio di Modena unito al vescovo Erio. Preghiamo. 

4. Ti preghiamo Signore per sr. Romina che oggi si consegnerà per 

sempre nei voti perpetui di povertà, castità e obbedienza. Donale di essere 

sposa per sempre per te che sei il suo Sposo. Preghiamo. 

5. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle 

defunti. (In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.) Preghiamo 

 

Siamo come Pietro, Signore e vorremmo che il Cristo manifestasse la sua 

potenza e la sua forza. Invece tu lo hai predestinato alla croce. Converti il 

nostro cuore, o Padre, perché possiamo accogliere sempre la tua volontà, 

anche quando si presenta nella croce. Te lo chiediamo per Cristo nostro 

Signore. 
 

AVVISI: 

Riapre SUMMER SCHOOL e si trasferisce al Salone Emmaus del Centro 

parrocchiale: compiti scolastici e attività di gruppo per ragazzi delle medie 

dal lunedi al venerdi, dalle 14.30 alle 16.30.  Freepower: attività oratoriane 

per ragazze e ragazzi,lunedi, mercoledi e venerdidalle 16.30 alle 19, 

all'oratorio S. Filippo Neri. Per partecipare contatta 348 9250606 (Fabio), 347 

9716579 (Roberta). 

Domenica 30 agosto professione solenne di sr. Romina Michelotto. In diretta 

su Facebook dalle ore 16.45 https://www.facebook.com/paolo.orlandi  oppure 

nel salone parrocchiale di Spezzano la diretta comunitaria 

https://www.facebook.com/paolo.orlandi


 

 

L’orario della santa Messa della Novena (29 agosto – 6 settembre) alla festa 

della Natività della Beata Vergine Maria è alle ore 20 in santuario. 

Ci sarà una navetta che porterà sul piazzale del Santuario (chiuso al traffico) 

chi ne avrà bisogno. 

 

La santa Messa feriale delle 19 è sospesa come anche quella del sabato. È  

sospesa anche quella della domenica delle ore 17,30 

 

Domenica 06/09 ore 17  santa Messa con Unzione degl’Infermi e alle ore 20 

 

Le processioni nella novena non si svolgeranno.  

 

Alle ore 19,30 in Santuario sarà recitato il santo Rosario.  

 

Sante Messe nella Festa dell’8 settembre:  

Martedì 7 settembre ore 20 

Mercoledì 8 settembre ore: 5. 6. 7. 8. 9. 10 (in parrocchiale e al santuario). 

11. 16.30 (in latino). 18,30. A SEGUIRE LA PROCESSIONE. 

 

Liturgia penitenziale venerdì 4 settembre ore 18,30 

 

Catechesi sul sacramento della Riconciliazione tenuta da mons. Marini in 

santuario sabato ore 17. 

 

 

www.parrocchiadifiorano.it   --  bv.castello@gmail.com 
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