
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore.
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 Dio, che in ogni tempo hai parlato al tuo
popolo per bocca dei profeti, effondi il tuo
Spirito, perché ogni uomo sia ricco del tuo
dono, e a tutti i popoli della terra siano
annunciate le meraviglie del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                 Num 11,25-29
Dal libro dei Numeri
In quei giorni, il Signore scese nella nube e
parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che
era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini
anziani; quando lo spirito si fu posato su di
loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero
più in seguito. Ma erano rimasti due uomini
nell'accampamento, uno chiamato Eldad e
l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro;
erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per
andare alla tenda. Si misero a profetizzare
nell'accampamento.

Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e
disse: "Eldad e Medad profetizzano nell'
accampamento". Giosuè, figlio di Nun,
servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza,
prese la parola e disse: "Mosè, mio signore,
impediscili!".
Ma Mosè gli disse: "Sei tu geloso per me?
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore
e volesse il Signore porre su di loro il suo
spirito!".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                  Sal 18
R. I precetti del Signore

fanno gioire il cuore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima; la testimonianza del Si-
gnore è stabile,rende saggio il semplice.
R. I precetti del Signore

fanno gioire il cuore.
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.
R. I precetti del Signore

fanno gioire il cuore.
Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti.
R. I precetti del Signore

fanno gioire il cuore.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato.
R. I precetti del Signore

fanno gioire il cuore.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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II Lettura                  Giac 5,1-6
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le
sciagure che cadranno su di voi! Le vostre
ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono
mangiati dalle tarme.
Il vostro oro e il vostro argento sono
consumati dalla ruggine, la loro ruggine si
alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre
carni come un fuoco.
Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno
mietuto sulle vostre terre, e che voi non
avete pagato, grida, e le proteste dei
mietitori sono giunte alle orecchie del
Signore onnipotente. Sulla terra avete
vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi
siete ingrassati per il giorno della strage.
Avete condannato e ucciso il giusto ed egli
non vi ha opposto resistenza.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità;
consacraci nella verità.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Mc 9,38-43.45.47-48)
Dal Vangelo secondo Marco
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
"Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni nel tuo nome e volevamo
impedirglielo, perché non ci seguiva". Ma
Gesù disse: "Non glielo impedite, perché
non c'è nessuno che faccia un miracolo nel
mio nome e subito possa parlare male di
me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere
d'acqua nel mio nome perché siete di
Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua
ricompensa.Chi scandalizzerà uno solo di
questi piccoli che credono in me, è molto
meglio per lui che gli venga messa al collo
una macina da mulino e sia gettato nel
mare. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola, anziché con
le due mani andare nella Geènna, nel fuoco
inestinguibile.

E se il tuo piede ti è motivo di scandalo,
taglialo: è meglio per te entrare nella vita
con un piede solo, anziché con i due piedi
essere gettato nella Geènna.
E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo,
gettalo via: è meglio per te entrare nel
regno di Dio con un occhio solo, anziché
con due occhi essere gettato nella Geènna,
dove il loro verme non muore e il fuoco non
si estingue".
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, siamo diversi gli uni dagli
altri e ciascuno ha carismi e doni da
condividere. Lo Spirito ci spinge a
partecipare le nostre differenze in uno stile
di fraternità.
Preghiamo insieme e diciamo:
Mostraci, Signore, la tua bontà



1.  Per coloro che hanno responsabilità
nella Chiesa, perché aiutino a non avere
mai atteggiamenti intolleranti, a non
innalzare steccati, a non cercare divisioni,

preghiamo

Mostraci, Signore, la tua bontà

2. Per il papa Francesco e tutti i credenti
in Cristo: gioiscano per l'amore, la bontà,
la solidarietà suscitate dallo Spirito nei
seguaci di altre fedi e culture,

preghiamo

Mostraci, Signore, la tua bontà

3. Per gli operatori pastorali: non si
rinchiudano nella cerchia dei vicini ma
vadano verso le periferie per condividere
ansie e dolori, gioie e speranze,

preghiamo

Mostraci, Signore, la tua bontà

4. Per ciascuno di noi: possiamo vedere
la povertà presente nel mondo vicino e
lontano ed impegnarci per la giustizia, la
condivisione, l'accoglienza,

preghiamo

Mostraci, Signore, la tua bontà

Signore Gesù, aiutaci a distaccare il nostro
cuore dai beni che passano. Tu che sei
sempre accanto a noi, rendi il nostro cuore
umile e accogliente come il tuo. Tu che vivi
e regni nei secoli dei secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
E` meglio per te entrare nel regno di Dio
con un occhio solo che essere gettato

con due occhi nella Geenna.

Tutto in un bicchiere d'acqua
Maestro, quell'uomo guariva e liberava,
ma non era dei nostri, non era in regola, e
noi glielo abbiamo impedito. Non era, non
sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli
di allora, i partiti, le chiese, le nazioni.
Separano. Invece noi vogliamo seguire
Gesù, l'uomo senza barriere, il cui progetto
si riassume in una sola parola "comunione
con tutto ciò che vive": non glielo impedite,
perché chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque aiuta il mondo a fiorire è dei
nostri. Chiunque trasmette libertà è mio
discepolo. Si può essere uomini che
incarnano sogni di Vangelo senza essere
cristiani, perché il regno di Dio è più vasto
e più profondo di tutte le nostre istituzioni
messe insieme. È bello vedere che per
Gesù la prova ultima della bontà della fede
sta nella sua capacità di trasmettere e
custodire umanità, gioia, pienezza di vita.
Questo ci pone tutti, serenamente e
gioiosamente, accanto a tanti uomini e
donne, diversamente credenti o non
credenti, che però hanno a cuore la vita e
si appassionano per essa, e sono capaci di
fare miracoli per far nascere un sorriso sul
volto di qualcuno. Stare accanto a loro,
sognando la vita insieme. Gesù invita i suoi
a passare dalla contrapposizione ideologica
alla proposta gioiosa, disarmata, fidente
del Vangelo. A imparare a godere del bene
del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare
le buone notizie, bellezza e giustizia, da
dovunque vengano. A sentire come dato a
noi il sorso di vita regalato a qualcuno:
chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non
perderà la sua ricompensa. Chiunque, e
non ci sono clausole, appartenenze,
condizioni. La vera distinzione non è tra chi
va in chiesa e chi non ci va, ma tra chi si
ferma accanto all'uomo bastonato dai
briganti, si china, versa olio e vino, e chi
invece tira dritto. Un bicchiere d'acqua, il
quasi niente, una cosa così povera che tutti
hanno in casa. Gesù semplifica la vita: tutto
il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte
all'invasività del male, Gesù conforta: al
male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua.

Padre Ermes Ronchi



26 Settembre 2021 - 3 Ottobre 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Sabato 18 e domenica 19: Raccolta per un regalo a don Dominique Tinoudji
(il 2 ottobre sarà ordinato vescovo della Diocesi di Palà in Ciad)

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 2021-2022
27 - 28 - 29 settembre dalle 16 alle 19 nella nuova sala parrocchiale

Domenica 3 alla Messa delle 10 in Pieve saranno presenti i ragazzi/e
che celebrano la Prima Comunione e le loro famiglie

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 894,55

------------------

Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 26 SETTEMBRE           
XXVI DOMENICA T. ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6;  
Mc 9,38-43.45.47-48 
I precetti del Signore fanno gioire  

Ore   8.00:Franca, Marco, Mario, Caterina,  
 Annita, fam. Barsi-Miniati 

Ore 10.00: Gino, Bruna, Romano,  
                Giovanni, Felicia 
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi 
Ore 18.00: Sarah (viv)   

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE     
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 

Ore   8.30: defunti della sig. Maria 
 
Ore 18.00: Giulia 

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE  
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 
Il Signore è con noi  

Ore   8.30: Roberto 
 
Ore 18.00: Mario, Rino/ Simona, Roberta(viv) 

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE     
SS. Michele, Gabriele e Raffaele  
arcangeli - Festa  
Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51  

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: don Felicino, fam.Nuti-Samori 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE               
S. Girolamo - memoria 
Ne 8,1-4.5-6.7-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

VENERDI’ 1 OTTOBRE  
S. Teresa di Gesù Bambino  
Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16 

Ore   8.30: Francesco 
 
Ore 18.00: 

SABATO 2 OTTOBRE  
Ss. Angeli custodi - memoria 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10   
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti  

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00:Mario, Duilio, Gina, Roberto, 
                Lorenzo(viv) 

DOMENICA 3 OTTOBRE            
XXVII DOMENICA T. ORDINARIO 
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; 
Mc 10,2-16 
Ci benedica il Signore tutti i giorni  

Ore   8.00: Salvatore, Caterina 
Ore 10.00:  
Ore 11.30:  
Ore 18.00: Alfredo  
 

 


