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

28a settimana del tempo “Per Annum”
11 – 18 ottobre 2020

XXVIII domenica del tempo “Per Annum”
Is 25, 6-10a; Sal 22; Fil 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14
«Questi è il Signore in cui abbiamo sperato»
(Is 25,9): un Dio che ci prepara un banchetto
(I Lettura), una festa di nozze (Vangelo).
Questa festa è traboccante di ogni bene, soprattutto perché Dio «eliminerà la morte per
sempre » e «asciugherà le lacrime su ogni
volto». Eppure c’è una sorpresa ancora maggiore: ci sono invitati che non accolgono
l’invito, anteponendovi i loro affari. Sì, siamo
sconcertati, ma non è questo, spesso, il nostro
atteggiamento? Badare a ciò che dobbiamo
fare, a quello che ci preoccupa o ci agita, senza porre attenzione a ciò che Dio fa per noi? È
una tentazione non tanto degli indifferenti o
dei lontani, quanto dei credenti: essere così presi dai propri impegni da non
accogliere il dono di Dio che ci raggiunge in modo gratuito. Ecco allora
un terzo motivo di sorpresa, ancora maggiore: la tenacia con cui Dio non
si blocca di fronte al rifiuto, ma ne fa motivo per estendere a tutti il suo
invito. La veste bianca da indossare è quella della grazia. Con Paolo
dobbiamo esclamare: «Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei
secoli» (II Lettura).

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
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA

Is 25,6-10a

Il Signore preparerà un banchetto, e asciugherà le
lacrime su ogni volto.

Dal libro del profeta Isaia
Preparerà il Signore degli eserciti per
tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto
di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini
raffinati. Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni.
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni
volto, l’ignominia del suo popolo farà
scomparire da tutta la terra, poiché il
Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo
sperato perché ci salvasse. Questi è il
Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza,
poiché la mano del Signore si poserà su
questo monte».

SALMO RESPONSORIALE
R.

gne tutti i giorni della mia vita, abiterò
ancora nella casa del Signore per lunghi
giorni. R.

SECONDA LETTURA

Fil 4,12-14.19-20

Tutto posso in colui che mi dà forza.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippesi
Fratelli, so vivere nella povertà come so
vivere nell’abbondanza; sono allenato a
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame,
all’abbondanza e all’indigenza. Tutto
posso in colui che mi dà la forza. Avete
fatto bene tuttavia a prendere parte alle
mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta,
colmerà ogni vostro bisogno secondo la
sua ricchezza con magnificenza, in
Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia
gloria nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO AL VANGELO

Cf Ef 1,17-18

Sal 22 Alleluia, alleluia.

Abiterò per sempre
nella casa del Signore.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo
illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha
chiamati.

Il Signore è il mio pastore: non manco di Alleluia.
nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia. R.
VANGELO
Mi guida per il giusto cammino a motivo
del suo nome. Anche se vado per una
valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo
vincastro mi danno sicurezza. R.

Mt 22, 1-14

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.

Dal vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare
con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai
farisei] e disse: «Il regno dei cieli è siDavanti a me tu prepari una mensa sot- mile a un re, che fece una festa di nozze
to gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, ma
il mio capo; il mio calice trabocca. R.
questi non volevano venire. Mandò di
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compa- nuovo altri servi con questo ordine: Dite

agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio 5. Per i nostri fratelli defunti: perché siano
pranzo; i miei buoi e gli animali ingras- rivestiti dell’abito nuziale al banchetto del
sati sono già uccisi e tutto è pronto; ve- Signore risorto, preghiamo.
nite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo,
chi ai propri affari; altri poi presero i suoi
CANTI PER LA MESSA
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il
re si indignò: mandò le sue truppe, fece LODATE DIO
uccidere quegli assassini e diede alle Lodate Dio, schiere beate del cielo,
fiamme la loro città. Poi disse ai suoi lodate Dio, genti di tutta la terra:
servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli cantate a lui, che l'universo creò,
invitati non erano degni; andate ora ai somma sapienza e splendore.
crocicchi delle strade e tutti quelli che Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
per le strade, quei servi radunarono tutti cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la da dare l'unico Figlio.
sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali SEI TU, SIGNORE, IL PANE
e lì scorse un uomo che non indossava Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi.
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi:
ai servi: “Legatelo mani e piedi e getta- Prendete pane e vino, la vita mia per voi.
telo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà;
stridore di denti”. Perché molti sono chi beve il vino nuovo, con me risorgerà.
chiamati, ma pochi eletti».
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.

PREGHIERA DEI FEDELI

Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. Per la Chiesa santa, pellegrina sulla terra, perché annunci ad ogni uomo la chiamata al banchetto del Regno, preghiamo.
2. Per l’antico Popolo di Israele, primo
invitato alle nozze messianiche: perché
sia fedele all’alleanza mai revocata e
giunga alla pienezza della redenzione,
preghiamo.
3. Per quanti sono nella sofferenza e nel
pianto: perché trovino consolazione nella
vittoria di Cristo sul male e sul peccato,
preghiamo.
4. Per noi qui presenti e per le nostre famiglie: perché ci accostiamo con fede alla
mensa del Corpo e Sangue di Cristo,
preghiamo.

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

11

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.
DOMENICA Ore 16.00: Prime Confessioni.
Ore 18.30: Conferimento dei Ministeri a Badia Polesine.

12

LUNEDÌ

13

MARTEDÌ

14

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

15

SANTA TERESA DI GESÙ, VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

16

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

VENERDÌ

SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA, VESCOVO E MARTIRE

17

SABATO

18
DOMENICA

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 15.00: Catechesi per i bambini della Comunione, in chiesa.
Ore 16.00: Corso presepi (per gli iscritti) al Centro Giovanile.
Ore 17.00: Battesimo in San Giovanni.
XXIX DOMENICA “PER ANNUM” – 94AGIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.

CATECHESI
PER I BAMBINI DELLA
PRIMA COMUNIONE
I bambini sono attesi agli appuntamenti previsti nei sabati 17 e 24
ottobre alle ore 15.00 in chiesa e alla
S. Messa domenicale delle ore 09.00.

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
Domenica 24 novembre, verranno ricordati gli anniversari di Matrimonio. I
moduli di iscrizione saranno disponibili
in sacrestia da domenica 25 ottobre.

ORARIO INVERNALE
DELLE CELEBRAZIONI
Con il ritorno all’ora solare (domenica
25 ottobre), 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).

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

