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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 

XVII domenica del tempo “Per Annum” 
1Re 3, 5.7-12;   Sal 118;   Rm 8, 28-30;   Mt 13, 44-52 

 
La ricerca della gioia vera alberga nel cuore di 
ogni essere umano. Ogni desiderio nasconde in 
sé la sete di questa felicità. Il Vangelo ci 
racconta che il regno dei cieli è la vera gioia: è 
come un tesoro che uno scopre e fa di tutto per 
avere; è come una perla rara che un colle-
zionista vuole possedere. La fatica per raggiun-
gere questi beni viene cancellata dalla soddisfa-
zione di avere raggiunto quanto si desiderava. Il 
problema della nostra vita di cristiani è che non 
siamo davvero convinti che la volontà di Dio 
sia la nostra gioia: non ci fidiamo delle 
promesse di Cristo. L’esempio che ci viene dal-
la  prima lettura potrebbe esserci da guida:  Sa- 
lomone, all’inizio del suo regno, innalza a Dio una vera preghiera regale in 
cui non chiede beni terreni, ma la sapienza, cioè il gusto delle cose di Dio, la 
capacità di discernere la sua volontà fra le insidie del mondo. E viene esaudito. 
Chiedere questo vuol dire credere alla gioia vera che solo in Dio possiamo 
trovare. L’apostolo Paolo afferma con decisione che per chi crede in Dio tutto 
diventa occasione di bene. Il piano salvifico di Dio ci mostra il nostro 
orizzonte, la nostra destinazione: essere salvati nel Figlio suo. 

17a settimana del tempo “Per Annum” 
26 luglio – 02 agosto 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
XVII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

 

PRIMA LETTURA          1Re 3, 5.7-12 
Hai domandato per te la sapienza. 
 

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni a Gàbaon il Signore 
apparve a Salomone in sogno durante 
la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che 
vuoi che io ti conceda». Salomone dis-
se: «Signore, mio Dio, tu hai fatto re-
gnare il tuo servo al posto di Davide, 
mio padre. Ebbene io sono solo un 
ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo 
servo è in mezzo al tuo popolo che hai  
scelto, popolo numeroso che per la 
quantità non si può calcolare né con-
tare. Concedi al tuo servo un cuore 
docile, perché sappia rendere giustizia 
al tuo popolo e sappia distinguere il 
bene dal male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così numeroso?». 
Piacque agli occhi del Signore che 
Salomone avesse domandato questa 
cosa. Dio gli disse: «Poiché hai do-
mandato questa cosa e non hai do-
mandato per te molti giorni, né hai do-
mandato per te ricchezza, né hai do-
mandato la vita dei tuoi nemici, ma hai 
domandato per te il discernimento nel 
giudicare, ecco, faccio secondo le tue 
parole. Ti concedo un cuore saggio e 
intelligente: uno come te non ci fu 
prima di te né sorgerà dopo di te». 

 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 118 
 

R. Quanto amo la tua legge, Signore! 
 

La mia parte è il Signore: ho deciso di 
osservare le tue parole. Bene per me è 
la legge della tua bocca, più di mille 
pezzi d’oro e d’argento. R. 

Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io 
avrò vita, perché la tua legge è la mia 
delizia. R. 
 

Perciò amo i tuoi comandi, più dell’oro, 
dell’oro più fino. Per questo io consi-
dero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni 
falso sentiero. R. 
 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. La rivelazione 
delle tue parole illumina, dona intel-
ligenza ai semplici. R. 
 

SECONDA LETTURA     Rm 8, 28-30 
Ci ha predestinati a essere conformi all’immagine 
del Figlio suo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani  
Fratelli, noi sappiamo che tutto con-
corre al bene, per quelli che amano 
Dio, per coloro che sono stati chiamati 
secondo il suo disegno. Poiché quelli 
che egli da sempre ha conosciuto, li ha 
anche predestinati a essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, perché egli 
sia il primogenito tra molti fratelli; quelli 
poi che ha predestinato, li ha anche 
chiamati; quelli che ha chiamato, li ha 
anche giustificati; quelli che ha gius-
tificato, li ha anche glorificati. 

 

CANTO AL VANGELO         Mt 11, 25 
 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cie-
lo e della terra, perché ai piccoli hai 
rivelato i misteri del Regno. 
Alleluia. 



 VANGELO      Mt 13, 44-52 
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Il regno dei cieli è simile a un 
tesoro nascosto nel campo; un uomo lo 
trova e lo nasconde; poi va, pieno di 
gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è simile 
anche a un mercante che va in cerca di 
perle preziose; trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi 
averi e la compra. Ancora, il regno dei 
cieli è simile a una rete gettata nel 
mare, che raccoglie ogni genere di 
pesci. Quando è piena, i pescatori la 
tirano a riva, si mettono a sedere, rac-
colgono i pesci buoni nei canestri e 
buttano via i cattivi. Così sarà alla fine 
del mondo. Verranno gli angeli e sepa-
reranno i cattivi dai buoni e li getteran-
no nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Avete com-
preso tutte queste cose?». Gli rispo-
sero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per 
questo ogni scriba, divenuto discepolo 
del regno dei cieli, è simile a un padro-
ne di casa che estrae dal suo tesoro 
cose nuove e cose antiche». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la Chiesa: sposa fedele del 
Cristo, sia messaggera e testimone del 
Regno, preghiamo. 
 

2. Per coloro che annunziano il Van-
gelo: servi fedeli di questo tesoro, ne 
traggono cose nuove e cose antiche, 
preghiamo. 
 

3. Per tutti i battezzati: gioiosi nella 
sequela del Maestro, riconoscano in lui 
la perla preziosa, preghiamo. 
 

4. Per i magistrati: come il grande re 
Salomone, amministrino con sapienza 
la giustizia, preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli defunti: illuminati 
dal volto del Risorto, siano avvolti dal 
suo abbraccio, preghiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

26 
DOMENICA 

XVII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

27 
LUNEDÌ 

 

28 
MARTEDÌ 

 

29 
MERCOLEDÌ 

SANTA MARTA 
 

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

30 
GIOVEDÌ 

 

31 
VENERDÌ 

SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, SACERDOTE 
 

 

01 
SABATO 

SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA 
 

Ore 11.00: Matrimonio in chiesa. 

02 
DOMENICA 

XVIII 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. 
 

PERDON D’ASSISI 
 

Dal mezzogiorno di sabato 01 agosto 

a tutta domenica 02, nelle chiese par-

rocchiali e francescane si può ricevere 

il dono della Indulgenza plenaria della 

Porziuncola. 

Per poterne beneficiare, si devono reci-

tare il Padre nostro, il Credo, e una 

preghiera per il Papa e le sue intenzio- 

ni, oltre che ac-

costarsi alla Con-

fessione sacra-

mentale e alla 

Comunione eu-

caristica (en-

tro gli otto gior-

ni). 

 


