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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 

XX domenica del tempo “Per Annum” 
Is 56, 1.6-7;   Sal 66;   Rm 11, 13-15.29-32;   Mt 15, 21-28 

 
La salvezza non è un privilegio e Dio non fa 
distinzioni tra uomini di differenti popoli, 
culture, razze e lingue. Sembra il filo condut-
tore della Liturgia della Parola odierna. Il brano 
del Vangelo di Matteo mette in luce la grande 
fede della donna cananea che implora Gesù di 
liberare sua figlia da un demonio. In un primo 
momento il Messia non esaudisce le preghiere, 
ma lo fa solo dopo l’intercessione degli apostoli 
e la perseveranza della donna, che chiede 
insistentemente e con fiducia. L’episodio 
mostra come con Cristo la salvezza diventi 
universale e raggiunga ogni uomo della terra, 
non  solo i membri del popolo eletto.  Tutte  le  
nazioni, infatti, saranno riunite nella Gerusalemme celeste, fondata non più in 
Sion, ma sul Messia. Per potervi abitare occorre una condizione: la fede. Il 
profeta Isaia nella prima lettura già aveva intravisto che con l’avvento del 
Messia il tempio sarebbe diventato «casa di preghiera per tutti i popoli». In 
essa Dio riunirà non solo i dispersi di Israele, ma anche tutti gli altri uomini. 
L’apostolo Paolo nella seconda lettura ci ricorda che la misericordia e la 
salvezza di Dio sono irrevocabili. 

20a settimana del tempo “Per Annum” 
16 – 23 agosto 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA       Is 56, 1.6-7 
Condurrò gli stranieri sul mio monte santo. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Così dice il Signore: «Osservate il di-
ritto e praticate la giustizia, perché la 
mia salvezza sta per venire, la mia 
giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri, 
che hanno aderito al Signore per 
servirlo e per amare il nome del Si-
gnore, e per essere suoi servi, quanti 
si guardano dal profanare il sabato e 
restano fermi nella mia alleanza, li 
condurrò sul mio monte santo e li 
colmerò di gioia nella mia casa di 
preghiera. I loro olocausti e i loro sa-
crifici saranno graditi sul mio altare, 
perché la mia casa si chiamerà casa 
di preghiera per tutti i popoli». 

 
SALMO RESPONSORIALE   Sal 66 
 

R. Popoli tutti, lodate il Signore. 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su 
di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. R. 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con retti-
tudine, governi le nazioni sulla terra. R. 
 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti. Ci benedica Dio e lo te-
mano tutti i confini della terra. R. 

 
SECONDA LETTURA  

Rm 11, 13-15.29-32 
I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per 
Israele. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa 
dico: come apostolo delle genti, io 
faccio onore al mio ministero, nella 
speranza di suscitare la gelosia di 
quelli del mio sangue e di salvarne 
alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati 
è stata una riconciliazione del mondo, 
che cosa sarà la loro riammissione se 
non una vita dai morti? Infatti i doni e 
la chiamata di Dio sono irrevocabili! 
Come voi un tempo siete stati disob-
bedienti a Dio e ora avete ottenuto 
misericordia a motivo della loro 
disobbedienza, così anch’essi ora 
sono diventati disobbedienti a motivo 
della misericordia da voi ricevuta, 
perché anch’essi ottengano miseri-
cordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti 
nella disobbedienza, per essere mi-
sericordioso verso tutti! 

 
CANTO AL VANGELO      cf Mt 4, 23 
 

Alleluia, alleluia. 
Gesù annunciava il vangelo del Re-
gno e guariva ogni sorta di infermità 
nel popolo.            
Alleluia. 

 
 VANGELO    Mt 15, 21-28 

Donna, grande è la tua fede! 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, partito di là, Gesù si 
ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. 
Ed ecco una donna Cananèa che 
veniva da quella regione, si mise a 
gridare: «Pietà di me, Signore, figlio 



di Davide! Mia figlia è molto tormen-
tata da un demonio». Ma egli non le 
rivolse neppure una parola. Allora i 
suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci 
viene dietro gridando!». Egli rispose: 
«Non sono stato mandato se non alle 
pecore perdute della casa d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò 
dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiu-
tami!». Ed egli rispose: «Non è bene 
prendere il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». «È vero, Signore – disse 
la donna –, eppure i cagnolini man-
giano le briciole che cadono dalla 
tavola dei loro padroni». Allora Gesù 
le replicò: «Donna, grande è la tua 
fede! Avvenga per te come desideri». 
E da quell’istante sua figlia fu guarita. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la Chiesa: annunzi e testimoni 
a tutti gli uomini Gesù, che con la sua 
morte e risurrezione ha abbattuto 
ogni barriera, preghiamo. 
 

2. Per il Popolo di Israele: riconosca 
in Gesù il Messia, che Dio ha inviato 
come Redentore, preghiamo. 
 

3. Per tutte le genti della terra: 
scoprano in Gesù il Salvatore, che è 
venuto per dare a tutti vita abbon-
dante, preghiamo. 
 

4. Per noi qui riuniti: aderiamo con 
fede, speranza e amore a Gesù, che 
ci ha resi figli di Dio e fratelli tra di noi, 
preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli defunti: vedano 
il volto di luce del Cristo risorto che ha 
aperto ad ogni uomo la via al cielo, 
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 

16 
DOMENICA 

XX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

17 
LUNEDÌ 

 

18 
MARTEDÌ 

 

19 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 10.30: Battesimo in San Giovanni. 
 

20 
GIOVEDÌ 

SAN BERNARDO, ABATE E DOTTORE DELLA CHIESA 
 

 

21 
VENERDÌ 

SAN PIO X, PAPA 
 

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia. 

22 
SABATO 

BEATA VERGINE MARIA, REGINA 
 

 

23 
DOMENICA 

XXI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

21 agosto: SAN PIO X 
 

Nato a Riese (Treviso) nel 1835, ordi-
nato prete nel 1858 e scelto come ves-
covo di Mantova nel 1884, Giuseppe 
Sarto era di origini contadine e percorse 
tutte le tappe del ministero pastorale, da 
cappellano  a  Papa.  Nel  1893  divenne  

patriarca di Venezia 
e 10 anni dopo ven-
ne eletto Papa, met-
tendo mano a una ri-
gorosa riforma della 
Chiesa a partire dalla 
organizzazione della 
Curia Romana. Suo è 
il catechismo che ha 
formato i cristiani 
per numerosi decen-
ni. Morì nel 1914. 

20 agosto:  
SAN BERNARDO 

 

Nato nel 1090, Bernardo fu padre 
dell'Ordine Cistercense. L'obbedien-
za e il bene della Chiesa lo spinsero 
spesso a lasciare la quiete monastica 
per dedicarsi alle più gravi questioni 
politico-religiose del suo tempo. Ma-
estro di guida spirituale ed educatore 

di generazioni di 
santi, lascia nei 
suoi sermoni di 
commento alla 
Bibbia e alla li-
turgia un ecce-
zionale docu-
mento di teolo-
gia monastica.  
Muore nel 1153. 


