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

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

12.00 – 18.30 

XXX domenica del tempo “Per Annum” 
Es 22, 20-26;   Sal 17;   1Ts 1, 5c-10;   Mt 22, 34-40 

 
L’autentico amore per Dio è indissociabile 
dall’amore per il prossimo. I primi due co-
mandamenti della Legge sono, dunque, inse-
parabili. L’amore per gli altri è la misura 
dell’amore e del culto resi a Dio. La pagina 
dell’Esodo (I Lettura) si propone come un’ap-
plicazione del Decalogo alla trama molteplice 
e articolata della vita quotidiana del popolo 
d’Israele: gli stranieri, gli orfani, le vedove, 
gli indigenti sono cittadini privilegiati agli 
occhi del Signore. Se vengono dimenticati, 
Dio stesso sarà loro difensore. La comunità 
cristiana di Tessalonica (II Lettura) è imita-
trice di Paolo, perché accoglie la  Parola  che  
salva e compie con passione la missione di evangelizzazione. L’entusia-
smo della fede e il coraggio nelle tribolazioni sono «esempio per tutti i 
credenti della Macedonia». Imitare Paolo è mettersi alla sequela di Cristo. 
Per Cristo (Vangelo) l’amore per Dio e quello per il prossimo sono con-
nessi strettamente: la dimensione verticale e quella orizzontale si incrocia-
no e si alimentano a vicenda. Il secondo comandamento è importante come 
il primo. Osservarli, costruiscono “l’essere cristiano” completo e genuino. 

30a settimana del tempo “Per Annum” 
25 ottobre – 01 novembre 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XXX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA          Es 22, 20-26 
Se maltratterete la vedova e l’orfano, la mia ira si 
accenderà contro di voi. 
 

Dal libro dell’Esodo 
Così dice il Signore: «Non molesterai il 
forestiero né lo opprimerai, perché voi 
siete stati forestieri in terra d’Egitto. Non 
maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu 
lo maltratti, quando invocherà da me 
l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la 
mia ira si accenderà e vi farò morire di 
spada: le vostre mogli saranno vedove 
e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro 
a qualcuno del mio popolo, all’indigen-
te che sta con te, non ti comporterai con 
lui da usuraio: voi non dovete imporgli 
alcun interesse. Se prendi in pegno il 
mantello del tuo prossimo, glielo rende-
rai prima del tramonto del sole, perché 
è la sua sola coperta, è il mantello per 
la sua pelle; come potrebbe coprirsi dor-
mendo? Altrimenti, quando griderà ver-
so di me, io l’ascolterò, perché io sono 
pietoso». 

 
SALMO RESPONSORIALE    Sal 17 
 

R.  Ti amo, Signore, mia forza.  
 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia 
roccia, mia fortezza, mio liberatore. R. 
 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio 
scudo, mia potente salvezza e mio balu-
ardo. Invoco il Signore, degno di lode, e 
sarò salvato dai miei nemici. R. 
 

Viva il Signore e benedetta la mia roc-
cia, sia esaltato il Dio della mia salvez-
za. Egli concede al suo re grandi vit-
torie, si mostra fedele al suo consa-
crato. R. 

SECONDA LETTURA    1Ts 1, 5c-10 
Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio e at-
tendere il suo Figlio. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi 
Fratelli, ben sapete come ci siamo com-
portati in mezzo a voi per il vostro bene. 
E voi avete seguito il nostro esempio e 
quello del Signore, avendo accolto la 
Parola in mezzo a grandi prove, con la 
gioia dello Spirito Santo, così da diven-
tare modello per tutti i credenti della 
Macedònia e dell’Acàia. Infatti per mez-
zo vostro la parola del Signore risuona 
non soltanto in Macedonia e in Acaia, 
ma la vostra fede in Dio si è diffusa dap-
pertutto, tanto che non abbiamo biso-
gno di parlarne. Sono essi infatti a rac-
contare come noi siamo venuti in mezzo 
a voi e come vi siete convertiti dagli idoli 
a Dio, per servire il Dio vivo e vero e 
attendere dai cieli il suo Figlio, che egli 
ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci 
libera dall’ira che viene. 

 
CANTO AL VANGELO        Gv 14, 23 
 

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui. 
Alleluia. 

 

 VANGELO    Mt 22, 34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come 
te stesso. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che 
Gesù aveva chiuso la bocca ai sad-
ducèi, si riunirono insieme e uno di loro, 
un dottore della Legge, lo interrogò per 



metterlo alla prova: «Maestro, nella 
Legge, qual è il grande comandamen-
to?». Gli rispose: «“Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima e con tutta la tua mente”. 
Questo è il grande e primo comanda-
mento. Il secondo poi è simile a quello: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. 
Da questi due comandamenti dipendo-
no tutta la Legge e i Profeti». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la Chiesa santa, diffusa su tutta la 
terra, affinché sia il luogo dell’amore per 
Dio e dell’amore fraterno, preghiamo. 
 

2. Per i cristiani sparsi nel mondo, af-
finché la carità vissuta sia segno del loro 
essere discepoli di Gesù, preghiamo. 
 

3. Per tutti gli uomini e le donne di buo-
na volontà, affinché credano nell’amore 
generoso e gratuito, preghiamo. 
 

4. Per noi, qui radunati in assemblea 
eucaristica, affinché sappiamo vivere 
ogni giorno il primo e grande comanda-
mento, preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, 
affinché siano accolti dall’abbraccio intra-
montabile del Dio-Amore, preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 

 

 

UN COMANDAMENTO NUOVO 
Un comandamento nuovo do a voi: 
che vi amiate l’un l’altro, 
come io ho amato voi, dice il Signore. 
 

1. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio: 
all’ombra delle tue ali gli uomini riparano.  
 

2. Tu li disseti ad un torrente di gioia, 
perché presso di te è la sorgente di vita.  
 

3. Come è bello che i fratelli siano insieme; 
come rugiada sui monti è la benedizione 
del Signore.  
 

4. Augurate pace al suo popolo e ai suoi 
fedeli, 
per amore dei fratelli dite: regni la pace. 

CANTI PER LA MESSA 
 

CHIESA DI DIO 
Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia,  
il Signore è con te!  
 

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà.  
 

 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

25 
DOMENICA 

XXX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 
 

DA QUESTA SERA LA S. MESSA VESPERTINA DEL SABATO E DELLA DOME-
NICA È ALLE ORE 18.30. 

26 
LUNEDÌ 

 

27 
MARTEDÌ 

 

28 
MERCOLEDÌ 

SANTI SIMONE E GIUDA, APOSTOLI 
 

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

29 
GIOVEDÌ 

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

30 
VENERDÌ 

 

31 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 15.00: Prove della prima Comunione (I turno), in chiesa. 

01 
DOMENICA 

TUTTI I SANTI  
 

Ore 09.00: Prime Comunioni. 
Ore 10.30: S. Messa presieduta dal Vescovo. 

PER RESTARE AGGIORNATI: 
 

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

 

ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO 

Domenica 22 novembre, verranno ri-
cordati gli anniversari di Matrimonio. In 
sacrestia, i moduli di iscrizione. 

PRIME COMUNIONI 
Da domenica prossima, alla S. Messa 
delle ore 09.00, ci saranno le prime Co-
munioni. Poiché si prevede un afflusso 
maggiore del solito, si consiglia ai fedeli 
che abitualmente vengono a questa cele-
brazione di scegliere un altro orario in 
quanto, raggiunte le 200 persone, non 
sarà possibile farne entrare altre. Grazie 
per la comprensione e la disponibilità. 
 

COMMEMORAZIONE  
DEI FEDELI DEFUNTI 

 

Le recenti disposizioni del Vescovo, sen-
tito il parere della Prefettura di Rovigo, 
stabiliscono che il giorno 02 novembre 
“non si tengano celebrazioni di alcun 

tipo nei cimiteri”. In chiesa le Ss. Messe 
saranno officiate secondo l’orario feriale. 

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. 

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

