
 
 
Dal libro del profeta Isaìa  45,1.4-6 

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l'ho preso per la destra, per 

abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per 

aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Per 

amore di Giacobbe, mio servo, e d'Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per 

nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non 

c'è alcun altro, fuori di me non c'è dio; ti renderò pronto all'azione, anche se tu 

non mi conosci, perché sappiano dall'oriente e dall'occidente che non c'è nulla 

fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri».                          Parola di Dio 

  
Salmo Responsoriale  95 (96) 

R. Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue 

meraviglie. R. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. 

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. R. 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi 

atri. R. 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la  terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. R. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 1,1-5 

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio  Padre e 

nel Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio 

per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente 

presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza 

della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre 
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“Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio.”   



nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il 

nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, 

ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione.                  

Parola di Dio 

 
 Alleluia, alleluia. 

Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  22,15-21 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come 

cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri 

discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e 

insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché 

non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, 

pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 

«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del 

tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 

immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse 

loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio».            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 

O Padre, che guidi la storia per realizzare i tuoi disegni, rendici tuoi servi 

fedeli, perché possiamo realizzare quella missione che tu hai affidato a 

ciascuno di noi. 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

1. Perché la Chiesa sia segno e strumento dell’edificazione del Regno, 

indicando al mondo la via segnata da Dio per la salvezza e la piena liberazione 

dell’uomo. Preghiamo. 

2. Perché coloro che hanno a che fare per lavoro con il denaro sappiano 

attribuire ad esso il giusto valore, senza lasciarsi corrompere dalla sete di 

ricchezza e di potere. Preghiamo. 

3. Perché gli educatori aiutino i giovani a considerarsi membri attivi della 

società civile, soggetti di diritti e di doveri, parte di una nazione che ha 

bisogno anche del loro contributo per il bene comune. Preghiamo. 

4. 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 

Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, perché possiamo essere cittadini della 

terra e insieme membri del tuo Regno. Dacci la sapienza del cuore, perché 

possiamo corrispondere alla tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro 

Signore. 

AVVISI 

Lunedì 19 ottobre alle ore 21 nel salone del pellegrino incontro con i genitori 

dei bambini di 2° elementare per l’inizio del catechismo. 

 

Tutti i giorni da lunedì a sabato alle 15,30 in chiesa parrocchiale celebrazione 

del Santo rosario, come anche alle 18,30 in Santuario. Siamo nel mese del 

Rosario, la recita di questa semplice preghiera purifica il cuore e lo porta a 

Gesù. 

 

Oggi e la giornata Missionaria Mondiale, più che mai, in questo anno 

segnato profondamente dal coronavirus abbiamo i poveri ci chiedono aiuto. 

Tutte le offerte che raccoglieremo andranno alle missioni.  

 

All’uscita vi verrà consegnato un foglio per le indicazioni sulle modalità di 

voto del consiglio pastorale che dovremo rinnovare. Domenica 25 ottobre ci 

sarà la prima votazione per la scelta dei candidati e il primo novembre 



l’elezione dei consiglieri. Possono votare dai 16 anni di età. Portare da casa 

una penna o una matita. Il foglio del voto vi verrà consegnato all’ingresso di 

ogni Messa festiva e potrete depositarlo nell’urna o nel cestino posto 

all’esterno della chiesa quando sarà finita la celebrazione.  

 

Da domenica 25 ottobre oltre alla santa Messa delle ore 9,30 in Santuario 

in contemporanea ne verrà celebrata un'altra in chiesa Parrocchiale. La 

scelta è dettata dalla necessità di accogliere nella celebrazione tutti i fedeli che 

sono aumentati dall’inizio del catechismo, mantenendo le distanze, visto che il 

meteo autunnale e invernale non permettono più di partecipare dall’esterno 

alle celebrazioni.  

 
 

PREGHIERA PER IL CONSIGLIOPASTORALE 

 

Ti preghiamo, o Signore, 
di donare il tuo Spirito, 
perché cresca in noi 
la capacità di discernimento 
e la disponibilità al rinnovamento. 
Abbiamo bisogno di cristiani 
che sappiano assumersi delle 
responsabilità; 
che abbiano la forza di donarsi 
e la capacità di collaborare; 
che sappiano guardare avanti 
con occhio penetrante e vivace. 
Abbiamo bisogno di docilità al tuo 
Spirito per rinnovare e ringiovanire 
il volto della nostra Comunità. 
Abbiamo bisogno di riscoprire 
la nostra missionarietà, 
di allargare i nostri schemi mentali. 
Abbiamo bisogno di fare di questo  
 

pezzo di terra, una comunità che 
cammina e crede alla missione di  
Cristo, che non chiude gli occhi 
sulle miserie umane, 
che semina speranza. 
Abbiamo bisogno di un Consiglio 
Pastorale vero, fatto da cristiani 
che stimano, rispettano ed amano 
la propria Comunità Pastorale, 
che lavorano uniti per il tuo regno: 
quel “Regno” che ci fa sentire figli 
ovunque, fratelli di tutti, 
in cammino con i più poveri ed i 
meno dotati. 
Vergine Santa, Madre di Dio, 
Madre della Chiesa, 
accompagnaci col tuo sguardo di 
tenerezza in questo nostro 
cammino di missione. Amen 
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