
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 scegli i piccoli e i poveri per farli
ricchi nella fede ed eredi del tuo regno,
aiutaci a dire la tua parola di coraggio a tutti
gli smarriti di cuore, perché si sciolgano le
loro lingue e tanta umanità malata, incapace
perfino di pregarti, canti con noi le tue
meraviglie. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

I Lettura                           Is 35,4-7a
Dal libro del profeta Isaìa
Dite agli smarriti di cuore:
"Coraggio, non temete!
Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la
ricompensa divina. Egli viene a salvarvi".

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si
schiuderanno gli orecchi dei sordi.
Allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto, perché
scaturiranno acque nel deserto, scorreranno
torrenti nella steppa.
La terra bruciata diventerà una palude,
il suolo riarso sorgenti d'acqua.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 145

R. Loda il Signore, anima mia.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.

R. Loda il Signore, anima mia.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

R. Loda il Signore, anima mia.

Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione.

R. Loda il Signore, anima mia.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
 

9 Settembre 2018 

 
 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Anno B 



II Lettura                              Gc 2,1-5
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore
nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia
immune da favoritismi personali.
Supponiamo che, in una delle vostre riunioni,
entri qualcuno con un anello d'oro al dito,
vestito lussuosamente, ed entri anche un
povero con un vestito logoro. Se guardate
colui che è vestito lussuosamente e gli dite:
"Tu siediti qui, comodamente", e al povero
dite: "Tu mettiti là, in piedi", oppure: "Siediti
qui ai piedi del mio sgabello", non fate forse
discriminazioni e non siete giudici dai giudizi
perversi?
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha
forse scelto i poveri agli occhi del mondo,
che sono ricchi nella fede ed eredi del
Regno, promesso a quelli che lo amano?
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

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

VANGELO (Mc 7,31-37)

Dal Vangelo secondo Marco
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il
mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo
pregarono di imporgli la mano.
Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli
toccò la lingua; guardando quindi verso il
cielo, emise un sospiro e gli disse: "Effatà",
cioè: "Apriti!". E subito gli si aprirono gli
orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e
parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno.

Ma più egli lo proibiva, più essi lo
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano:
"Ha fatto bene ogni cosa:
fa udire i sordi e fa parlare i muti!".
PAROLA DEL SIGNORE
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 Signore che ama i giusti
e sconvolge le vie degli empi, accolga la
nostra preghiera che con fiducia e amore
presentiamo al suo cuore di Padre.

Preghiamo insieme e diciamo:

Guida e sostieni il tuo popolo, Signore



1. Per la Chiesa, popolo di Dio in
cammino nella storia, perché condivida le
gioie e le sofferenze, le speranze e le
preoccupazioni del nostro tempo e si faccia
compagna di viaggio degli uomini e delle
donne di oggi, preghiamo.
Guida e sostieni il tuo popolo, Signore

2. Per quanti sono smarriti di cuore,
perché illuminati dall'annuncio del Vangelo
e dalla testimonianza dei credenti, possano
rinvigorire la loro speranza, preghiamo.
Guida e sostieni il tuo popolo, Signore

3. Per la nostra Comunità parrocchiale,
perché non vi siano favoritismi e differenze
tra le persone, ma tutti siano accolti con la
stessa cura e attenzione, preghiamo.
Guida e sostieni il tuo popolo, Signore

4. Per noi qui riuniti nel nome del Signore,
perché nella docilità alla Parola sappiamo
rinnovare ogni giorno il nostro impegno nel
segno dell'amore, riconoscendo in ogni
uomo il Cristo, preghiamo.
Guida e sostieni il tuo popolo, Signore

O Padre, che scegli i piccoli e i poveri per
farli eredi del tuo Regno, aiutaci a dire la tua
parola di coraggio a tutti gli smarriti di
cuore, perché si sciolgano le loro lingue e
tanta umanità malata canti con noi le tue
meraviglie. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE

Ha fatto bene ogni cosa:
fa udire i sordi e fa parlare i muti.

La guarigione del sordomuto e
la nostra liberazione

Il percorso tracciato da Marco è molto
significativo: con una lunga deviazione Gesù
si dirige oltre le frontiere della Galilea,

alla ricerca di quella parte comune ad ogni
uomo che viene prima di ogni frontiera, di
ogni divisione politica, culturale, religiosa,
razziale. Gesù è davvero l'uomo senza
confini, lui è il volto alto e puro dell'uomo,
e per il cristiano ogni terra straniera è
patria. Gli portarono un sordomuto. Un
uomo imprigionato nel silenzio, vita a metà,
ma "portato" da una piccola comunità di
persone che gli vogliono bene da colui che
è Parola e liberazione. E lo pregarono di
imporgli le mani. Ma Gesù fa molto di più di
ciò che gli è chiesto, non gli basta imporre
le mani, vuole mostrare l'umanità e la
sovrabbondanza della risposta di Dio. Allora
Gesù lo prese in disparte, lontano dalla
folla. In disparte, perché ora conta solo
quell'uomo colpito dalla vita. Immagino
Gesù e il sordomuto occhi negli occhi, che
iniziano a comunicare così. E seguono dei
gesti molto corporei e insieme molto
delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi del
sordo. Secondo momento della
comunicazione, il tocco delle dita, le mani
parlano senza parole. Poi con la saliva
toccò la sua lingua. Gesto intimo,
coinvolgente: ti do qualcosa di mio,
qualcosa che sta nella bocca dell'uomo
insieme al respiro e alla parola, simboli dello
Spirito. Vangelo di contatti, di odori, di
sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a
Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo santo
di incontro con il Signore. Gesù guardando
quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli
disse: Effatà! In aramaico: Apriti, come si
apre una porta all'ospite, una finestra al
sole. Apriti dalle tue chiusure, libera la
bellezza e le potenzialità che sono in te.
Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue
ferite. E subito gli si aprirono gli orecchi, si
sciolse il nodo della sua lingua e parlava
correttamente. Gesù non guarisce i malati
perché diventino credenti o si mettano al
suo seguito, ma per creare uomini liberi,
guariti, pieni.

Padre Ermes Ronchi



9 Settembre 2018 - 16 Settembre 2018

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Sabato 8 e domenica 9: Raccolta per il "Progetto adotta una famiglia"
(in sacrestia)

Venerdì 14 ore 21.30: Riprendono le prove del Coro di S. Stefano in pane
(cercasi nuove voci)

Sabato 15 e domenica 16: Presentazione della nuova "Polisportiva Virtus Rifredi"
(presso la sede in via d. Giulio Facibeni)

Domenica 16: Giornata della Comunità alla Pieve di Romena
(partenza dal piazzale della parrocchia alle ore 8.15)

Domenica 23 ore 11.30: S. Messa con rinnovazione delle promesse matrimoniali
(iscrizioni in archivio)

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 702,33

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

DOMENICA 9 SETTEMBRE                   
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37  
Loda il Signore, anima mia 

Ore   8.00:Carlo, Luigi, Antonio, Santo, Valentina, 
Pietro 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Domenico 
Ore 18.00: Angela, Mario, Caterina, Annita  

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE     
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Guidami, Signore, nella tua giustizia 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Sara, Salvatore 

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE               
1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
Il Signore ama il suo popolo 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: d.Fabrizio Porcinai 

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE  
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio 

Ore   8.30: Rindo, Marcella 
 
Ore 18.00: Marisa, Vincenzo, Ivo, Silvestro, Maria 

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE                
S. Giovanni Crisostomo – memoria 
1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

Ore   8.30: Adele 
 
Ore 18.00: Carlo 

VENERDI’ 14 SETTEMBRE  
Esaltazione della Santa Croce 
Nm 21,4b-9;Sal 77;Gv 3,13-17 
Non dimenticate le opere del Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Pietro 

SABATO 15 SETTEMBRE                
B. V. Maria Addolorata - memoria 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27  
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

Ore   8.30:  
Ore 17.00: Alessio 
Ore 18.00: fam.Lanterna, Vilma, Rodolfo 

DOMENICA 16 SETTEMBRE                  
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
Camminerò alla presenza del Signore  

Ore   8.00: Alessandro, Franca, Marco 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: 
Ore 18.00: 

 

http://www.pieverifredi.it

