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XXIX domenica del tempo “Per Annum”
Is 45, 1.4-6; Sal 95; 1Ts 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
Dio ci sceglie perché ci ama. Paolo lo ricorda
ai Tessalonicesi (II Lettura), aggiungendo
che questo amore, che sempre ci sorprende,
deve essere assunto dalla nostra libertà e fatto
fruttificare, mediante una fede operosa, una
carità che si affatica, una speranza che resta
salda. I doni di Dio dobbiamo trafficarli nella
storia, con l’atteggiamento di chi sa discernere tra ciò che spetta a Dio e ciò che spetta
agli uomini. Quello che è di Cesare (Vangelo)
Dio non lo pretende per sé. È appunto la
responsabilità della storia, l’impegno per il
bene comune, la promozione della giustizia e
della pace. C’è però un solo Signore, ed è a
lui, non ad altri, che dobbiamo render conto della nostra vita. La moneta
appartiene a Cesare, la nostra vita solo a Dio. C’è un solo Signore, e questa
consapevolezza rappresenta una critica radicale a ogni potere umano che
voglia diventare assoluto e idolatrico. Che sia Cesare (Vangelo) o sia Ciro
di Persia (I Lettura), o qualcun altro dei potenti del nostro tempo dobbiamo
rispettare il loro impegno, consapevoli però di ciò che Dio anche oggi
ripete: «Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è Dio».

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

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
XXIX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA

Is 45, 1.4-6

Ho preso Ciro per la destra per abbattere davanti
a lui le nazioni.

Dal libro del profeta Isaia
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».

SALMO RESPONSORIALE
R.

dica i popoli con rettitudine. R.

SECONDA LETTURA

1Ts 1,1-5b

Mèmori della vostra fede, della carità e della speranza.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicesi

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
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
Sal 95 anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione.

Grande è il Signore
e degno di ogni lode.

CANTO AL VANGELO

Fil 2, 15d.16a

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. In Alleluia, alleluia.
mezzo alle genti narrate la sua gloria, a Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.
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.

Alleluia.

VANGELO

Mt 22, 15-21

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza, date al Dal vangelo secondo Matteo
Signore la gloria del suo nome. Portate In quel tempo, i farisei se ne andarono
offerte ed entrate nei suoi atri. R.
e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.
Prostratevi al Signore nel suo atrio san- Mandarono dunque da lui i propri dito. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite scepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestra le genti: «Il Signore regna!». Egli giu- tro, 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».

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. Perché la Chiesa sia segno e strumento dell’edificazione del Regno, indicando al mondo la via di 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 potere, preghiamo.
3. Perché la Giornata mondiale Missionaria che oggi viviamo ci stimoli ad essere testimoni credibili del Vangelo come
tanti missionari che annunciano Cristo in
ogni parte del mondo, preghiamo.
4. Perché gli educatori aiutino i giovani a
considerarsi membri attivi della società, e
li aiutino a dare il proprio contributo umano per la crescita di tutti, preghiamo.
5. Perché i nostri fratelli e sorelle defunti, purificati dalle fragilità vissute in
questa vita, siano accolti dal Dio vivo e
vero nella sua casa, preghiamo.
Le offerte raccolte alle Messe di questa
domenica saranno devolute alle missioni, tra cui quella in Mozambico.

CANTI PER LA MESSA
TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!
2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
MISTERO DELLA CENA
1. Mistero della Cena, è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce, è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo, sarà sempre con noi.
2. Mistero della Chiesa, è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace, è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA

18

XXIX DOMENICA “PER ANNUM” – 94A GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

DOMENICA Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.

19

LUNEDÌ

20

MARTEDÌ

21

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

22

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

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

23

VENERDÌ

B.V. MARIA DELLE GRAZIE

24

SABATO

25

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.
Ore 15.00: Catechesi per i bambini della Comunione, in chiesa.
NELLA NOTTE TORNA L’ORA SOLARE (OROLOGIO INDIETRO DI UN’ORA)
XXX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.
DOMENICA DA QUESTA SERA LA S. MESSA VESPERTINA DEL SABATO E DELLA DOMENICA È ALLE ORE 18.30.

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

ORARIO INVERNALE
DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 22 novembre, verranno ricordati gli anniversari di Matrimonio. I
moduli di iscrizione saranno disponibili
in sacrestia da domenica prossima.

Con il ritorno all’ora solare (domenica
prossima), la S. Messa vespertina festiva viene anticipata alle ore 18.30.
Il cambio dell’orario inizierà con la
sera di domenica 25 (sabato 24 la S.
Messa sarà ancora alle ore 19.00).

SOLENNITÀ
DI TUTTI I SANTI
Domenica 01 novembre, alle ore 10.30,
il vescovo Pierantonio presiederà la S.
Messa in Cattedrale nella solennità di
Tutti i Santi.

PRIME COMUNIONI
Le prime Comunioni (il recupero dello
scorso maggio) si terranno nelle
domeniche 01, 08, 15 e 22 novembre
durante la S. Messa delle ore 09.00.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

