
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

XXII domenica del tempo “Per Annum” 
Ger 20, 7-9;   Sal 62;   Rm 12,1-2;   Mt 16,21-27 

 
Oggi la liturgia ci presenta una realtà per noi 

difficile da accogliere: il frequente verificarsi 

della mancata coincidenza della volontà di Dio 

con i nostri desideri. È capitato al profeta Gere-

mia che vediamo protestare e sentire il pungi-

glione della ribellione, la tentazione di sbaraz-

zarsi di tutto ma al contempo realizzare che non 

può ignorare la presenza della Parola di Dio 

che, dentro di lui come fuoco racchiuso nelle 

sue ossa, cerca di contenere ma non può (I 

Lettura). La stessa ribellione alberga negli apo-

stoli che, pur avendo mostrato, attraverso 

Pietro, di aver compreso il mistero di Dio 

rivelato dalla persona di Cristo, non accettano il  

cammino che lo attende, ossia che vada a Gerusalemme, soffra molto, sia 

ucciso e risusciti (Vangelo). Eppure la vera identità del Messia (diversa 

dalle aspettative del popolo e dei discepoli) si rivelerà a partire da questo 

mistero di passione, morte e risurrezione. Sarà questo mistero pasquale che 

abiliterà tutti noi a celebrare il culto autentico che, ci ricorda san Paolo, 

consiste nell’offrirsi come sacrificio vivo, santo e gradito a Dio (II Lettura). 

22a settimana del tempo “Per Annum” 
30 agosto – 06 settembre 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XXII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA       Ger 20, 7-9 
La parola del Signore è diventata per me causa di 
vergogna. 
 

Dal libro del profeta Geremia 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono 
lasciato sedurre; mi hai fatto violenza 
e hai prevalso. Sono diventato ogget-
to di derisione ogni giorno; ognuno si 
beffa di me. Quando parlo, devo gri-
dare, devo urlare: «Violenza! Oppres-
sione!». Così la parola del Signore è 
diventata per me causa di vergogna e 
di scherno tutto il giorno. Mi dicevo: 
«Non penserò più a lui, non parlerò più 
nel suo nome!». Ma nel mio cuore 
c’era come un fuoco ardente, tratte-
nuto nelle mie ossa; mi sforzavo di 
contenerlo, ma non potevo. 

 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 62 
 

R. Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io 
ti cerco, ha sete di te l’anima mia, de-
sidera te la mia carne in terra arida, 
assetata, senz’acqua. R. 
 

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua glo-
ria. Poiché il tuo amore vale più della 
vita, le mie labbra canteranno la tua 
lode. R. 
 

Così ti benedirò per tutta la vita: nel 
tuo nome alzerò le mie mani. Come 
saziato dai cibi migliori, con labbra 
gioiose ti loderà la mia bocca.  R. 
 

Quando penso a te che sei stato il 
mio aiuto, esulto di gioia all’ombra 
delle tue ali. A te si stringe l’anima 
mia: la tua destra mi sostiene. R. 

SECONDA LETTURA       Rm 12, 1-2 
Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia 
di Dio, a offrire i vostri corpi come sa-
crificio vivente, santo e gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spirituale. Non 
conformatevi a questo mondo, ma 
lasciatevi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare, per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto. 

 
CANTO AL VANGELO   Cf Ef 1, 17-18 
 

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

 

 VANGELO    Mt 16, 21-27 
Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù cominciò a spie-
gare ai suoi discepoli che doveva an-
dare a Gerusalemme e soffrire molto 
da parte degli anziani, dei capi dei sa-
cerdoti e degli scribi, e venire ucciso 
e risorgere il terzo giorno. Pietro lo 
prese in disparte e si mise a rimpro-
verarlo dicendo: «Dio non voglia, Si-
gnore; questo non ti accadrà mai». 
Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: 
«Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi secondo 



Dio, ma secondo gli uomini!». Allora 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà. Infatti quale vantaggio 
avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria 
vita? O che cosa un uomo potrà dare 
in cambio della propria vita? Perché il 
Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi an-
geli, e allora renderà a ciascuno se-
condo le sue azioni». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Ci scandalizziamo di fronte alla 
Croce di Gesù: fa’ che la Chiesa lo 
segua nella sua passione per risor-
gere con lui, ti preghiamo. 
 
2. Abbiamo paura di donare la vita: fa’ 
che la spendiamo per Gesù, senza 
anteporre nulla al suo amore, ti pre-
ghiamo. 
 
3. Siamo tentati di accumulare beni e 
confidare in essi: fa’ che rinunciamo 
al possesso e troviamo gioia nella 
libertà di amare, ti preghiamo. 
 
4. Tutti i Battezzati faticano nella 
sequela di Gesù: fa’ che siamo fedeli 
anche nell’ora della tentazione, ti pre-
ghiamo. 
 
5. Cristo è la risurrezione e la vita: fa’ 
che i nostri defunti entrino nella gioia 
senza fine, ti 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 

30 
DOMENICA 

XXII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 

31 
LUNEDÌ 

Ore 20.45: Catechesi per i cresimandi in chiesa. 

01 
MARTEDÌ 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA E CUSTODIA DEL CREATO 
 

Ore 21.00: Incontro con i genitori dei bambini della I confes-
sione, in chiesa. 

02 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato del-

la Preghiera”, in chiesa. 

03 
GIOVEDÌ 

SAN GREGORIO MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA 
 

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

04 
VENERDÌ 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

 

05 
SABATO 

Ore 11.00: Matrimonio in chiesa. 
Ore 17.00: Battesimo in San Giovanni. 

06 
DOMENICA 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 

PER RESTARE AGGIORNATI: 
 

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

 

CATECHESI PER I 
CRESIMANDI (del 2020) 

 

La cresima verrà recuperata dome-
nica 20 settembre alle ore 16.00. 
I cresimandi sono tenuti a parteci-
pare ai tre incontri di preparazio-
ne al sacramento che si terranno nei 
lunedì 31 agosto, 07 e 14 settem-
bre alle ore 20.45 in chiesa.  

INCONTRI CON I GENITORI 
 

Martedì 01 settembre: genitori dei 
bambini delle I Confessioni (del 2020). 
Mercoledì 09 settembre: genitori dei 
bambini delle I Comunioni (del 2020). 
Gli incontri si terranno in chiesa alle 
ore 21.00. 

S. MESSA DI INIZIO 

ANNO SCOLASTICO 

 

Venerdì 11 settembre alle ore 21.00 in 
Cattedrale. Sono invitati gli studenti di 
ogni ordine e grado assieme agli inse-
gnanti, per una speciale benedizione. 

APOSTOLATO  
DELLA PREGHIERA 

 

Da mercoledì 02 settembre riprende 
l’appuntamento mensile di preghie-
ra dell’Apostolato alle ore 16.00. 

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

