
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del
cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del padre; tu che togli i peccati
del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i
peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo; nella gloria di
Dio Padre. Amen.

COLLETTA
O Padre, che inviti il mondo intero alle
nozze del tuo Figlio, donaci la sapienza del
tuo Spirito, perché possiamo testimoniare
qual è la speranza della nostra chiamata,
e nessun uomo abbia mai a rifiutare il
banchetto della vita eterna o a entrarvi
senza l'abito nuziale. Per il nostro Signore
Gesù Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura              Is 25,6-10a
Dal libro del profeta Isaìa
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i
popoli, su questo monte, un banchetto di
grasse vivande, un banchetto di vini
eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.
Egli strapperà su questo monte il velo che
copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre
distesa su tutte le nazioni.
Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni
volto, l'ignominia del suo popolo farà
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore
ha parlato. E si dirà in quel giorno: "Ecco il
nostro Dio;  in lui abbiamo sperato perché
ci salvasse.

Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza,
poiché la mano del Signore si poserà su
questo monte".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale               Sal 22

R. Abiterò per sempre
nella casa del Signore.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia.
R. Abiterò per sempre

nella casa del Signore.

Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
R. Abiterò per sempre

nella casa del Signore.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
R. Abiterò per sempre

nella casa del Signore.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
R. Abiterò per sempre

nella casa del Signore.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
 

12 Ottobre 2014 

 
 

    XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Anno A 



II Lettura       Fil 4,12-14.19-20
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
Fratelli, so vivere nella povertà come so
vivere nell'abbondanza; sono allenato a
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame,
all'abbondanza e all'indigenza.
Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Avete fatto bene tuttavia a prendere parte
alle mie tribolazioni.
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro
bisogno secondo la sua ricchezza con
magnificenza, in Cristo Gesù.
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei
secoli. Amen.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

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

VANGELO (Mt 22,1-14)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con
parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei]
e disse: "Il regno dei cieli è simile a un re,
che fece una festa di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati
alle nozze, ma questi non volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine:
Dite agli invitati: "Ecco, ho preparato il mio
pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati
sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle
nozze!". Ma quelli non se ne curarono e
andarono chi al proprio campo, chi ai propri
affari; altri poi presero i suoi servi, li
insultarono e li uccisero. Allora il re si
indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere
quegli assassini e diede alle fiamme la loro
città. Poi disse ai suoi servi: "La festa di
nozze è pronta, ma gli invitati non erano
degni; andate ora ai crocicchi delle strade
e tutti quelli che troverete, chiamateli alle
nozze".

Usciti per le strade, quei servi radunarono
tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e
la sala delle nozze si riempì di commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l'abito
nuziale. Gli disse: "Amico, come mai sei
entrato qui senza l'abito nuziale?". Quello
ammutolì. Allora il re ordinò ai servi:
"Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti".
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti".
PAROLA DI DIO
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, e
apostolica. Professo un solo battesimo per
il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione
dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, il Padre ci invita sul suo
santo monte, alle nozze di Gesù con la sua
Chiesa per la salvezza del mondo.
Preghiamo perché doni a tutti noi la veste
festosa della fede e della carità.
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore.



1. Per la Chiesa: sappia rendere attuale
l'invito del Signore accogliendo ogni
cercatore di Dio senza pregiudizi e
discriminazioni,

preghiamo
Ascoltaci, Signore.

2. E' iniziato l'anno catechistico: l'invito
a seguirti e conoscerti ci accompagni in
questo percorso per renderti partecipe
della nostra vita attraverso i Sacramenti
che ci doni,

preghiamo
Ascoltaci, Signore.

3. Alla tua festa siamo chiamati anche
noi; è chiamata ogni persona che con il
battesimo ha indossato l'abito di nozze:
perché la messa possa diventare il
momento centrale della settimana dove
l'uomo quotidianamente impegnato in mille
faccende possa trovare ristoro fisico e
spirituale,

preghiamo
Ascoltaci, Signore.

4. Molte persone non riescono a gioire
nella vita perché fame, miseria e malattie
sono le loro compagne di viaggio: donaci
l'umiltà di saper ringraziare per ciò che
abbiamo spezzando il pane con i bisogni e
le difficoltà del prossimo,

preghiamo
Ascoltaci, Signore.

O Padre, accoglici al banchetto delle nozze
del tuo Figlio e, nel tuo immenso Amore,
ascolta ed esaudisci la nostra preghiera. Ci
preceda e ci accompagni sempre la tua
grazia e ci renda attenti a celebrare la gioia
della salvezza con un cuore che ti
appartiene. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Il regno dei cieli è simile a un re che fece

un banchetto di nozze per suo figlio".

Al Signore sta a cuore la nostra gioia
Tre immagini riassumono la parabola: la
sala della festa, le strade, l'abito nuziale. La
sala della festa rimane vuota e triste,
fotografia impietosa del fallimento del re:
nessuno vuole il suo regalo, nessuno
partecipa alla sua gioia. Perché gli invitati
non rispondono al suo invito? Abbiamo
tutti sperimentato che per far festa davvero
con gli altri è necessario un anticipo di
felicità dentro, è necessario essere contenti.
Ecco perché i primi invitati non rispondono,
perché non sono felici: hanno perso la gioia
del cuore dietro alle cose e agli affari. Le
strade. Allora il Dio che vive per creare gioia
condivisa, dice ai servi: "Andate per le
strade, agli incroci, lungo le siepi...". E
l'invito sembra casuale, invece vuole
esprimere la precisa volontà che nessuno
sia escluso. È bello questo nostro Dio che
quando è rifiutato, anziché abbassare le
attese le alza: chiamate tutti! Che apre,
allarga, gioca al rilancio, va più lontano; e
dai molti invitati passa a tutti invitati: tutti
quelli che troverete, cattivi o buoni, fateli
entrare. Noi non siamo chiamati perché
siamo buoni e ce lo meritiamo, ma perché
diventiamo buoni, lasciandoci incontrare e
incantare da una proposta di vita bella,
buona e felice da parte di Dio. L'abito
nuziale che un commensale non indossa ed
è gettato fuori. A capire che cosa rappresenti
quell'abito ci aiuta una parola sussurrataci
il giorno del Battesimo quando, ponendo
sopra di noi una piccola veste bianca, il
sacerdote ha detto: "Rivestiti di Cristo!". Il
nostro abito è Cristo! Passare la vita a
rivestirci di Cristo, a fare nostri i suoi gesti,
le sue parole, il suo sguardo, le sue mani,
i suoi sentimenti; a preferire coloro che egli
preferiva. La parabola ci aiuta a non
sbagliarci su Dio. Noi lo pensiamo come un
Re che ci chiama a servirlo e invece è Lui che
ci serve. Lo temiamo come il Dio dei sacrifici
ed è il Dio cui sta a cuore la gioia; uno che
ci impone di fare delle cose per lui e invece
ci chiede di lasciargli fare cose grandi per
noi. Lo pensiamo lontano, separato, e
invece è dentro la sala della vita, la sala del
mondo, come una promessa di felicità.

padre Ermes Ronchi



12 Ottobre - 19 Ottobre 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

IL CATECHISMO E' RIPARTITO SABATO 11 OTTOBRE
Domenica 12 ottobre: Ritiro per i catechisti

Venerdì 17 ottobre ore 21.00: Veglia Missionaria Diocesana
(sarà presente il cardinale Giuseppe Betori)

Domenica 19 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale (raccolta per le missioni)

Domenica 19 ottobre dalle ore 15 alle 19: Festa Missionaria Diocesana
(presso il teatro Sancat - via del Mezzetta, 1)

Domenica 19 ottobre ore 18.30: presentazione della nuova rassegna teatrale
(presso il Teatro nuovo sentiero - con apericena)

-----------------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 1.034,82

-----------------------------
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 12 OTTOBRE                 

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 25,6-10;Sal 22;Fil 4,12-14,19-20; 
Mt 22,1-14 
Abiterò per sempre nella casa del Signore 

Ore   8.00: Corrado, Dina 
Ore 10.00: Sara, fam. Fortini-Filiè 
Ore 11.30: Fedora, Grazia;  
                 fam. Carraresi (ringraziamento) 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 13 OTTOBRE              

Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112;  
Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore,  
ora e per sempre 

Ore   8.30: Luigi, Vilma 
 
Ore 18.00: Brenno, Agata, Amerigo 

MARTEDI’ 14 OTTOBRE                      

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Venga a me, Signore, il tuo amore 

Ore   8.30:  

 
Ore 18.00: Domenica, Gino, M.Teresa 

MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE      
S. Teresa di Gesù - memoria 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita  

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Nino, Giuseppe 

GIOVEDI’ 16 OTTOBRE              

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia  

Ore   8.30: Iole, Pasqualina 
 
Ore 18.00: Olga 

VENERDI’ 17 OTTOBRE                       

S. Ignazio di Antiochia - memoria 
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore  

Ore   8.30: Rossana, Roberto, Anna, Renato 
 
Ore 18.00: Giulio, fam. Morozzi 

SABATO 18 OTTOBRE   

S. LUCA - Festa 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore,  
dicono la gloria del tuo regno  

Ore   8.30: Giuseppe, Pancrazio, Maria, Luigi 
Ore 17.00: Ersilia 
Ore 18.00:Giuseppe, Carlo, Nevia,  
                Vittorio, fam. Mori 

 

DOMENICA 19 OTTOBRE           

XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 45,1.4-6; Sal 95;1Ts 1,1-5b;Mt 22,15-21 
Grande è il Signore e degno di ogni lode  

Ore   8.00: Enrico, Leonilde, Silvio 
Ore 10.00: Annamaria 
Ore 11.30: fam. Danti e Guasconi, Franco 
Ore 18.00: 

 


