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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 19.00 
07.30 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 19.00 

XVIII domenica del tempo “Per Annum” 
Is 55, 1-3;   Sal 144;   Rm 8, 33.37-39;   Mt 14, 13-21 

 
San Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, esul-
ta di gioia per l’amore misericordioso di Gesù 
Cristo, dal quale nessuno può separarci (II 
Lettura), perché egli è fedele e vicino a quanti 
lo invocano e lo cercano con cuore sincero 
(Salmo responsoriale). È quanto si realizza 
nell’episodio evangelico odierno, in cui si com-
pie la profezia di Isaia: quanti ascoltano il 
Signore ricevono da lui nutrimento sostanzioso 
e abbondante (I Lettura). E, infatti, le folle 
hanno seguito Gesù tutto il giorno per ascoltare 
la sua Parola e per essere guarite dalle loro 
malattie. Profondamente commosso, Gesù sa-
zia la fame di ognuno con il poco che era a dis- 
posizione, cinque pani e due pesci (Vangelo). Fu una moltiplicazione, ma 
anche una condivisione e l’evangelista vuol significare che «nulla manca a 
coloro che temono il Signore» (Sal 34,10). Il vero miracolo non sta nella 
sazietà fisica, nella quantità di cibo mangiato, ma nella presa di coscienza che 
la pienezza della vita consiste nell’essere alla presenza del Signore, nel 
confidare nella sua Provvidenza, nell’essere certi che nulla può separarci 
dall’amore di Dio in Cristo Gesù. 

18a settimana del tempo “Per Annum” 
02 – 09 agosto 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
XVIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA                  Is 55, 1-3 
Venite e mangiate. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Così dice il Signore: «O voi tutti asse-
tati, venite all’acqua, voi che non avete 
denaro, venite; comprate e mangiate; 
venite, comprate senza denaro, senza 
pagare, vino e latte. Perché spendete 
denaro per ciò che non è pane, il vostro 
guadagno per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose buone e 
gusterete cibi succulenti. Porgete 
l’orecchio e venite a me, ascoltate e 
vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza 
eterna, i favori assicurati a Davide». 

 
SALMO RESPONSORIALE   Sal 144 
 

R.  Apri la tua mano, Signore,  
e sazia ogni vivente. 

 

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. 
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in at-
tesa e tu dai loro il cibo a tempo oppor-
tuno. Tu apri la tua mano e sazi il desi-
derio di ogni vivente. R. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e 
buono in tutte le sue opere. Il Signore 
è vicino a chiunque lo invoca, a quanti 
lo invocano con sincerità. R. 

 
SECONDA LETTURA      

Rm 8, 35.37-39-30 
Nessuna creatura potrà mai separarci dall’amore 
di Dio, che è in Cristo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani  
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l’ango-
scia, la persecuzione, la fame, la nudi-
tà, il pericolo, la spada? Ma in tutte 
queste cose noi siamo più che vincitori 
grazie a colui che ci ha amati. Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, 
né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né 
profondità, né alcun’altra creatura po-
trà mai separarci dall’amore di Dio, che 
è in Cristo Gesù, nostro Signore. 

 
CANTO AL VANGELO           Mt 4, 4b 
 

Alleluia, alleluia. 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di o-
gni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Alleluia. 

 

 VANGELO      Mt 14, 13-21 
Tutti mangiarono a sazietà. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, avendo udito [della 
morte di Giovanni Battista], Gesù partì 
di là su una barca e si ritirò in un luogo 
deserto, in disparte. Ma le folle, aven-
dolo saputo, lo seguirono a piedi dalle 
città. Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì compassione per 
loro e guarì i loro malati. Sul far della 
sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli 
dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai 
tardi; congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangiare». Ma 
Gesù disse loro: «Non occorre che va-
dano; voi stessi date loro da mangia-



re». Gli risposero: «Qui non abbiamo 
altro che cinque pani e due pesci!». Ed 
egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo 
aver ordinato alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la 
benedizione, spezzò i pani e li diede ai 
discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà, e portarono via i 
pezzi avanzati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano mangiato erano 
circa cinquemila uomini, senza contare 
le donne e i bambini. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Signore, la tua Chiesa senta com-
passione per le folle affamate e annun-
ci Cristo che, solo, può saziare ogni 
fame, noi ti preghiamo. 
 
2. Signore, i Cristiani sappiano condi-
videre i beni coi più poveri e le nostre 
Comunità siano case e scuole di comu-
nione, noi ti preghiamo. 
 
3. Signore, i responsabili di governo 
perseguano il bene comune e si ado-
perino per una equa distribuzione delle 
ricchezze, noi ti preghiamo. 
 
4. Signore, fa’ che riconosciamo nella 
Eucaristia il cibo di vita eterna e tro-
viamo in essa il modello della vita ec-
clesiale, noi ti preghiamo. 
 
5. Signore, i nostri fratelli defunti siano 
introdotti nella tua casa e godano la 
visione del tuo volto, noi ti preghiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDON D’ASSISI 
 

Per tutta la giornata di oggi, nelle 

chiese parrocchiali e francescane, si 

può ricevere il dono della Indulgen-

za plenaria della Porziuncola. 

Per poterne beneficiare, si devono 

recitare il Padre nostro, il Credo, e 

una preghiera per il Papa e le sue 

intenzioni, oltre che accostarsi alla 

Confessione sacramentale e alla 

Comunione eucaristica (entro gli 

otto giorni). 

 

Porta a casa questo fo-

glietto: in chiesa non 

può essere riutilizzato e 

può esserti utile nei 

prossimi giorni per me-

ditare sulle letture as-

coltate oggi! 
 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

02 
DOMENICA 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

03 
LUNEDÌ 

 

04 
MARTEDÌ 

SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, SACERDOTE – PATRONO DEI SACERDOTI 
 

 

05 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
 

06 
GIOVEDÌ 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 

 

07 
VENERDÌ 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

 

08 
SABATO 

SAN DOMENICO, SACERDOTE 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

09 
DOMENICA 

XIX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

OFFERTE DEDUCIBILI 

ALLA PARROCCHIA 

 

Il decreto legge n. 18/2020 (conver-

tito 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 neces-

sario effettuare un bonifico sul c/c 

bancario intestato a Parrocchia dei 

Ss. Apostoli Pietro e Paolo, iban 

IT06D0898263120012000030992 

avendo attenzione di indicare nella 

causale “Offerta per emergenza 

sanitaria COVID-19”. 

Per maggiori informazioni, contat-

tare don Nicola. 
 

TRASFIGURAZIONE  

DEL SIGNORE 
 

La Chiesa orientale chiama la festa della 
Trasfigurazione la “Pasqua dell’estate”, 
perché in essa vediamo la gloria di Dio che 
si manifesta nel suo Figlio, quella stessa 
gloria che brillerà nella sua Risurrezione.  
 


