Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale
Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151

15a settimana del tempo “Per Annum”
12 – 19 luglio 2020

XV domenica del tempo “Per Annum”
Is 55, 10-11; Sal 64; Rm 8, 18-23; Mt 13, 1-23
La parabola evangelica del seminatore suggerisce un contrasto evidente tra l’azione di Dio,
che continua a seminare nei solchi dell’umanità, e il fallimento umano dei terreni improduttivi. Il profeta Isaia (I Lettura) ci dice che la
parola di Dio è efficace, la sua forza
fecondatrice è simile all’acqua così attesa dal
contadino, celebrata anche nel “canto per il
raccolto” dell’odierno salmo responsoriale. La
parola uscita dalla bocca e dal cuore di Dio
realizza sempre quello che annuncia. L’intera
creazione è evocata nella lettera di san Paolo ai
Romani (II Lettura). Il cosmo e la natura stessa
testimoniano che sta nascendo la nuova umanità composta dai figli di Dio. Un messaggio di speranza ci giunge dalla
parabola del seminatore (Vangelo). Dio è stato prodigo nel seminare la parola.
Ha rischiato. Può addirittura sembrarci che abbia seminato invano. Ma il seme
germoglia e produce frutti in abbondanza. Si tratta di una realtà misteriosa,
che solo chi è aperto allo Spirito di Cristo riesce a capire. La spiegazione della
parabola sposta l’accento da Dio che semina all’uomo che ascolta,
comprende, aderisce. O, al contrario, trascura, ignora, respinge.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

19.00

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 19.00

LITURGIA DELLA PAROLA
XV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA

Is 55, 10-11

La pioggia fa germogliare la terra.

Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e
non vi ritornano senza avere irrigato
la terra, senza averla fecondata e
fatta germogliare, perché dia il seme
a chi semina e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola uscita dalla
mia bocca: non ritornerà a me senza
effetto, senza aver operato ciò che
desidero e senza aver compiuto ciò
per cui l’ho mandata».

SALMO RESPONSORIALE
R.

Sal 64

Tu visiti la terra, Signore,
e benedici i suoi germogli.

Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi
di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio
di acque; tu prepari il frumento per gli
uomini. R.
Così prepari la terra: ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le
piogge e benedici i suoi germogli. R.
Coroni l’anno con i tuoi benefici, i tuoi
solchi stillano abbondanza. Stillano i
pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. R.

SECONDA LETTURA

Rm 8, 18-23

L’ardente aspettativa della creazione è protesa
verso la rivelazione dei figli di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, ritengo che le sofferenze del
tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata
in noi. L’ardente aspettativa della
creazione, infatti, è protesa verso la
rivela-zione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla
caducità – non per sua volontà, ma
per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la
stessa creazione sarà liberata dalla
schiavitù della corruzione per entrare
nella libertà della gloria dei figli di Dio.
Sappiamo infatti che tutta insieme la
creazione geme e soffre le doglie del
parto fino ad oggi. Non solo, ma
anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la
redenzione del nostro corpo.

CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: chiunque trova lui, ha la
vita eterna.
I prati si coprono di greggi, le valli si Alleluia.
ammantano di messi: gridano e cantano di gioia! R.

VANGELO

Mt 13, 1-23 (forma breve)

Il seminatore uscì a seminare.

Dal vangelo secondo Matteo
Quel giorno Gesù uscì di casa e
sedette in riva al mare. Si radunò
attorno a lui tanta folla che egli salì su
una barca e si mise a sedere, mentre
tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli
parlò loro di molte cose con parabole.
E disse: «Ecco, il seminatore uscì a
seminare. Mentre seminava, una
parte cadde lungo la strada; vennero
gli uccelli e la mangiarono. Un’altra
parte cadde sul terreno sassoso,
dove non c’era molta terra; germogliò
subito, perché il terreno non era
profondo, ma quando spuntò il sole fu
bruciata e, non avendo radici, seccò.
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un’altra
parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta
per uno. Chi ha orecchi, ascolti».

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. Tu che ci doni con abbondanza la
tua Parola: aiutaci a resistere al Maligno, noi ti preghiamo.
2. Tu che entri in alleanza con noi
mediante la tua Parola: fa’ che siamo
perseveranti nell’ascoltarla e nel metterla in pratica, noi ti preghiamo.
3. Tu che vieni in nostro soccorso con
la tua Parola: insegnaci a lottare
contro la mondanità, noi ti preghiamo.
4. Tu che apri i nostri orecchi
all’ascolto della tua Parola: donaci un

cuore buono e accogliente, noi ti
preghiamo.
5. Tu che assicuri la salvezza a chi
accoglie la tua Parola: dona ai nostri
defunti la gioia di vivere per sempre
con te, noi ti preghiamo.

Porta a casa questo foglietto: in chiesa non
può essere riutilizzato e
può esserti utile nei
prossimi giorni per meditare sulle letture ascoltate oggi!

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
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XV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

DOMENICA
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LUNEDÌ

14

MARTEDÌ

15

MERCOLEDÌ

SAN BONAVENTURA, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

16

GIOVEDÌ

17

VENERDÌ
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Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
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XVI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

SABATO

DOMENICA

OFFERTE DEDUCIBILI
ALLA PARROCCHIA

NUOVA INSEGNA
AL TEATRO “FERRINI”

Il decreto legge n. 18/2020 (convertito nella legge n. 27/2020) prevede
una detrazione fiscale del 30%
dalle imposte sui redditi per le
offerte liberali alle Parrocchie.
Per godere della detrazione è necessario effettuare un bonifico sul c/c
bancario
intestato9.30
a Parrocchia dei
8.30
Ss. Apostoli Pietro e Paolo, iban
IT06D0898263120012000030992
avendo attenzione di indicare nella
causale “Offerta per emergenza
sanitaria COVID-19”.
Per maggiori informazioni, contattare don Nicola.

È stata installata nei giorni scorsi la
nuova insegna sulla facciata del teatro
“Beato Contardo Ferrini”.
L’opera, in mosaico, è stata realizzata
dalla Mosaico&friends guidata da
Adelia Ceciliato su progetto dell’arch.
Andreina Nonnato.

