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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 

XXIV domenica del tempo “Per Annum” 
Ez 33, 7-9;   Sal 94;   Rm 13, 8-10;   Mt 18, 15-20 

 
Il finale del Vangelo fa riflettere i cristiani che 

credono all’amore del Padre misericordioso. 

Il Signore annuncia a Pietro la necessità di 

perdonare sempre. Tuttavia Gesù sa che il 

cuore dell’uomo porta dentro rancore, ira e 

odio (I Lettura). Per di più, fin dall’inizio dei 

tempi gli uomini coltivano questi atteggia-

menti come fossero virtù. Regna un’affasci-

nante quanto falsa credenza: più si eserciterà 

la vendetta, più si troverà serenità, leggerezza 

e soddisfazione. Il debitore del re, oggetto 

della sua pietà, mostra che l’ira vendicatrice 

si autoalimenta, fa perdere di vista la propria 

miseria, pervade l’esistenza e perfino gli atti  

di amore ricevuti faticano ad arginarla (Vangelo). La verità scomoda è che 

il Cristo ha una volontà di salvezza su tutti gli uomini, perché «sia che 

viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore» (II Lettura). Che ne sarebbe 

di noi se Dio ci riservasse lo stesso trattamento che vorremmo per i nostri 

nemici? Per questo, abbiamo fiducia che guardare la nostra vita con onestà 

ci renderà un po’ più degni dell’infinita misericordia del Padre (Salmo). 

24a settimana del tempo “Per Annum” 
13 – 20 settembre 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XXIV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA          Sir 27,30-28,9 
Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua 
preghiera ti saranno rimessi i peccati. 
 

Dal libro del Siracide 
Rancore e ira sono cose orribili, e il 
peccatore le porta dentro. Chi si ven-
dica subirà la vendetta del Signore, il 
quale tiene sempre presenti i suoi 
peccati. Perdona l’offesa al tuo pros-
simo e per la tua preghiera ti saranno 
rimessi i peccati. Un uomo che resta in 
collera verso un altro uomo, come può 
chiedere la guarigione al Signore? Lui 
che non ha misericordia per l’uomo 
suo simile, come può supplicare per i 
propri peccati? Se lui, che è soltanto 
carne, conserva rancore, come può 
ottenere il perdono di Dio? Chi espierà 
per i suoi peccati? Ricòrdati della fine 
e smetti di odiare, della dissoluzione e 
della morte e resta fedele ai co-
mandamenti. Ricorda i precetti e non 
odiare il prossimo, l’alleanza dell’Al-
tissimo e dimentica gli errori altrui. 

 
SALMO RESPONSORIALE  Sal 102 
 

R.  Il Signore è buono  
e grande nell’amore.  

 

Benedici il Signore, anima mia, quan-
to è in me benedica il suo santo no-
me. Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. R. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, gua-
risce tutte le tue infermità, salva dalla 
fossa la tua vita, ti circonda di bontà 
e misericordia.  R. 
 

Non è in lite per sempre, non rimane 
adirato in eterno. Non ci tratta secon-

do i nostri peccati e non ci ripaga 
secondo le nostre colpe. R. 
 

Perché quanto il cielo è alto sulla ter-
ra, così la sua misericordia è potente 
su quelli che lo temono; quanto dista 
l’oriente dall’occidente, così egli allon-
tana da noi le nostre colpe. R. 

 
SECONDA LETTURA       Rm 14, 7-9 
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
Fratelli, nessuno di noi vive per se 
stesso e nessuno muore per se stes-
so, perché se noi viviamo, viviamo 
per il Signore, se noi moriamo, moria-
mo per il Signore. Sia che viviamo, 
sia che moriamo, siamo del Signore. 
Per questo infatti Cristo è morto ed è 
ritornato alla vita: per essere il Signo-
re dei morti e dei vivi. 

 
CANTO AL VANGELO         Gv 13, 34 
 

Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice 
il Signore: come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia. 

 

 VANGELO    Mt 18, 21-35 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino 



a sette volte?». E Gesù gli rispose: 
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte sette. Per questo, il 
regno dei cieli è simile a un re che 
volle regolare i conti con i suoi servi. 
Aveva cominciato a regolare i conti, 
quando gli fu presentato un tale che 
gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il 
padrone ordinò che fosse venduto lui 
con la moglie, i figli e quanto posse-
deva, e così saldasse il debito. Allora 
il servo, prostrato a terra, lo supplica-
va dicendo: “Abbi pazienza con me e 
ti restituirò ogni cosa”. Il padrone 
ebbe compassione di quel servo, lo 
lasciò andare e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva 
cento denari. Lo prese per il collo e lo 
soffocava, dicendo: “Restituisci quel-
lo che devi!”. Il suo compagno, pro-
strato a terra, lo pregava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. 
Ma egli non volle, andò e lo fece get-
tare in prigione, fino a che non aves-
se pagato il debito. Visto quello che 
accadeva, i suoi compagni furono 
molto dispiaciuti e andarono a riferire 
al loro padrone tutto l’accaduto. Allo-
ra il padrone fece chiamare quell’uo-
mo e gli disse: “Servo malvagio, io ti 
ho condonato tutto quel debito per-
ché tu mi hai pregato. Non dovevi an-
che tu aver pietà del tuo compagno, 
così come io ho avuto pietà di te?”. 
Sdegnato, il padrone lo diede in ma-
no agli aguzzini, finché non avesse 
restituito tutto il dovuto. Così anche il 
Padre mio celeste farà con voi se non 
perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello». 

 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la Chiesa, Madre amorevole 
dei peccatori, perché dispensi con 
generosità la misericordia di Cristo, 
preghiamo. 
 

2. Per i Cristiani, popolo di peccatori 
redenti, perché imparino da Dio, ricco 
di misericordia, l’arte dell’accoglienza 
e del perdono, preghiamo. 
 

3. Per coloro che sono rancorosi, 
perché depongano l’abito della ven-
detta e siano artefici di riconcilia-
zione, preghiamo. 
 

4. Per quanti vivono immersi nel ma-
le, perché riconoscano la loro miseria 
e accolgano la grazia salvifica di 
Cristo, preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli defunti, perché 
siano assolti dai loro peccati ed entri-
no nella gioia dei Santi, preghiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

13 
DOMENICA 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 16.00: Battesimo in San Giovanni. 

14 
LUNEDÌ 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
 

Ore 20.45: Catechesi per i cresimandi, in chiesa. 

15 
MARTEDÌ 

B.V. MARIA ADDOLORATA 
 

 

16 
MERCOLEDÌ 

SANTI CORNELIO PAPA E CIPRIANO VESCOVO, MARTIRI 
 

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

17 
GIOVEDÌ 

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

18 
VENERDÌ 

 

19 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 11.00: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 15.00: Catechesi per i bambini della Confessione, in S. Giovanni. 
Ore 15.00: Prove per le Cresime, in chiesa. 

20 
DOMENICA 

XXV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 16.00: S. Messa presieduta dal Vescovo con il conferimento 

del sacramento della Cresima. 

PER RESTARE AGGIORNATI: 
 

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

 

CATECHESI  
PER I BAMBINI DELLA  
PRIMA CONFESSIONE 

 

I bambini sono tenuti a partecipare agli 
appuntamenti previsti nei sabati 19 
settembre e 03 ottobre alle ore 15.00 in 
S. Giovanni e alla S. Messa domenicale. 

CATECHESI  
PER I BAMBINI DELLA  

PRIMA COMUNIONE 
 

I bambini sono attesi ai tre appunta-
menti previsti nei sabati 10, 17 e 24 
ottobre alle ore 15.00 in chiesa e alla 
S. Messa domenicale delle ore 09.00.  

CRESIME 
 

Domenica 20, alle ore 16.00, il Vescovo 
conferirà la Cresima a 20 ragazzi. 
Potranno accedere alla chiesa solo coloro 
che sono muniti di apposito pass a partire 
dalle ore 15.30.  

PATTINAGGIO 
AL CENTRO GIOVANILE 

 

Da lunedì 14 settembre ricominciano i 
corsi di pattinaggio presso il Centro 
Giovanile. Per informazioni e iscrizioni, 
rivolgersi al bar del Circolo. 

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

