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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 

XXIII domenica del tempo “Per Annum” 
Ez 33, 7-9;   Sal 94;   Rm 13, 8-10;   Mt 18, 15-20 

 
Il Signore ci ha costituiti sentinelle premurose 

e attente a favore dei fratelli (I Lettura). Dalle 

parole dell’apostolo Paolo, infatti, intuiamo 

che il debito dell’amore vicendevole è un 

seme che germoglia con il rispetto e fruttifica 

con la stima reciproca (II Lettura). È fin 

troppo evidente la presenza di conflitti non 

sciolti nelle famiglie e nelle comunità. 

L’orgoglio e il desiderio di vendetta seduce 

tutto il genere umano e lo incolla alla polvere 

di questa terra. Cristo Signore – che ha vinto 

il peccato dal trono della croce – continua ad 

istruire i suoi perché «non sanno quello che 

fanno» (Lc 23,34). Ai cristiani è indicata l’ur- 

genza e la via della concordia (Vangelo): la riconciliazione è talmente 

importante da coinvolgere un crescendo di persone. Tuttavia possiamo 

individuare la chiave di lettura negli ultimi versetti del Vangelo: la 

preghiera a Dio. Avere il Signore come riferimento alzerà lo sguardo del 

nostro cuore al cielo, affinché possiamo prendere coscienza di quanto male 

facciano i grovigli di antichi rancori che incatenano ancora i nostri figli. 

23a settimana del tempo “Per Annum” 
06 – 13 settembre 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XXIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA      Ez 33, 1.7-9 
Se tu non parli al malvagio, della sua morte do-
manderò conto a te. 
 

Dal libro del profeta Ezechiele 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come 
sentinella per la casa d’Israele. Quan-
do sentirai dalla mia bocca una parola, 
tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io 
dico al malvagio: “Malvagio, tu mori-
rai”, e tu non parli perché il malvagio 
desista dalla sua condotta, egli, il mal-
vagio, morirà per la sua iniquità, ma 
della sua morte io domanderò conto a 
te. Ma se tu avverti il malvagio della 
sua condotta perché si converta ed 
egli non si converte dalla sua con-
dotta, egli morirà per la sua iniquità, 
ma tu ti sarai salvato». 

 
SALMO RESPONSORIALE   Sal 94 
 

R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 

Venite, cantiamo al Signore, accla-
miamo la roccia della nostra sal-
vezza. Accostiamoci a lui per ren-
dergli grazie, a lui acclamiamo con 
canti di gioia. R. 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginoc-
chio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo 
pascolo, il gregge che egli conduce. R. 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non 
indurite il cuore come a Merìba, come 
nel giorno di Massa nel deserto, dove 
mi tentarono i vostri padri: mi misero al-
la prova pur avendo visto le mie 
opere». R. 

SECONDA LETTURA    Rm 13, 8-10 
Pienezza della Legge è la carità. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
Fratelli, non siate debitori di nulla a 
nessuno, se non dell’amore vicende-
vole; perché chi ama l’altro ha adem-
piuto la Legge. Infatti: «Non commet-
terai adulterio, non ucciderai, non ru-
berai, non desidererai», e qualsiasi 
altro comandamento, si ricapitola in 
questa parola: «Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso». La carità non fa 
alcun male al prossimo: pienezza 
della Legge infatti è la carità. 

 
CANTO AL VANGELO   Cf 2Cor 5, 19 
 

Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in 
Cristo, affidando a noi la parola della 
riconciliazione. 
Alleluia. 

 

 VANGELO    Mt 18, 15-20 
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Se il tuo fratello commetterà 
una colpa contro di te, va’ e ammo-
niscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratello; se 
non ascolterà, prendi ancora con te 
una o due persone, perché ogni cosa 
sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà 
costoro, dillo alla comunità; e se non 
ascolterà neanche la comunità, sia 



per te come il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che 
legherete sulla terra sarà legato in 
cielo, e tutto quello che scioglierete 
sulla terra sarà sciolto in cielo. In 
verità io vi dico ancora: se due di voi 
sulla terra si metteranno d’accordo 
per chiedere qualunque cosa, il 
Padre mio che è nei cieli gliela con-
cederà. Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mez-
zo a loro». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Donaci, o Padre, carità sincera e 
intelligente, per saper anche correg-
gere i fratelli con dolcezza e al mo-
mento opportuno, noi ti preghiamo. 
 
2. Insegnaci, o Padre, realismo e 
concretezza, per accogliere con gra-
titudine la correzione fraterna, noi ti 
preghiamo. 
 
3. Incoraggiaci, o Padre, a cercare la 
tua giustizia, per sperimentare la tua 
pace che supera ogni sentimento, noi 
ti preghiamo. 
 
4. Aiutaci, o Padre, a entrare nella tua 
volontà, per chiedere ciò che è se-
condo il tuo cuore e fare esperienza 
della tua tenerezza, noi ti preghiamo. 
 
5. Sostienici, o Padre, nel cammino 
della vita, per gustare la tua presenza 
che salva e dona eternità ai nostri 
defunti, noi ti preghiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta a casa questo fo-

glietto: in chiesa non può 

essere riutilizzato e può 

esserti utile nei prossimi 

giorni per meditare sulle 

letture ascoltate oggi! 
 

OFFERTE DEDUCIBILI 

ALLA PARROCCHIA 

 

La 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”. 
 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

06 
DOMENICA 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 

07 
LUNEDÌ 

Ore 20.45: Catechesi per i cresimandi, in chiesa. 

08 
MARTEDÌ 

NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA 
 

 

09 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 21.00: Incontro con i genitori dei bambini della I Comu-

nione, in chiesa. 

10 
GIOVEDÌ 

138° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 
 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro. 

11 
VENERDÌ 

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia. 
Ore 21.00: S. Messa con gli studenti e gli insegnanti in occasione 

dell’inizio del nuovo anno scolastico, in chiesa. 

12 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 15.00: Catechesi per i bambini della I Confessione, in San 

Giovanni. 
Ore 15.30: Matrimonio in chiesa. 

13 
DOMENICA 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 16.00: Battesimo in San Giovanni. 

PER RESTARE AGGIORNATI: 
 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

CATECHESI  
PER I BAMBINI DELLA  
PRIMA CONFESSIONE 

 

I bambini sono tenuti a partecipare 
ai tre appuntamenti previsti nei 
sabati 12, 19 settembre e 03 otto-
bre alle ore 15.00 in San Giovanni.  

S. MESSA DI INIZIO 
ANNO SCOLASTICO 

 

Venerdì 11 settembre alle ore 
21.00 in Cattedrale. Sono invitati 
gli studenti di ogni ordine e grado 
assieme agli insegnanti, per una 
speciale benedizione. 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE: 
138° ANNIVERSARIO 
DELLA DEDICAZIONE 

DELLA CHIESA 
CATTEDRALE 

 

S. Messe con orario feriale. 
 

Giovedì è concessa l’indulgenza plena-
ria (alle solite condizioni: Confessione e 
Comunione entro 8 giorni, recita del 
Credo e di una preghiera secondo le 
intenzioni del Santo Padre) ai fedeli che 
visiteranno la chiesa Cattedrale e vi 
reciteranno un Padre Nostro. 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/
http://www.cattedraleadria.it/

