
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 Padre, che hai accolto l'intercessione di
Mosè, dona alla Chiesa di perseverare
nella fede e nella preghiera fino a quando
farai giustizia ai tuoi eletti che a te gridano
giorno e notte. Per il nostro Signore Gesù
Cristo..Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                 Es 17,8-13
Dal libro dell'Èsodo
In quei giorni, Amalèk venne a combattere
contro Israele a Refidìm.
Mosè disse a Giosuè: "Scegli per noi alcuni
uomini ed esci in battaglia contro Amalèk.
Domani io starò ritto sulla cima del colle,
con in mano il bastone di Dio".
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato
Mosè per combattere contro Amalèk,
mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla
cima del colle. Quando Mosè alzava le
mani, Israele prevaleva; ma quando le
lasciava cadere, prevaleva Amalèk.

Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero
una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli
vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da
una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le
sue mani. Così le sue mani rimasero ferme
fino al tramonto del sole.
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo,
passandoli poi a fil di spada.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 120

R. Il mio aiuto viene dal Signore.

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
R. Il mio aiuto viene dal Signore.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà
sonno il custode d'Israele.
R. Il mio aiuto viene dal Signore.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
R. Il mio aiuto viene dal Signore.

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e
quando entri, da ora e per sempre.
R. Il mio aiuto viene dal Signore.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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II Lettura                      2Tm 3,14-4,2
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai
imparato e che credi fermamente. Conosci
coloro da cui lo hai appreso e conosci le
sacre Scritture fin dall'infanzia: queste
possono istruirti per la salvezza, che si
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù.
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche
utile per insegnare, convincere, correggere
ed educare nella giustizia, perché l'uomo di
Dio sia completo e ben preparato per ogni
opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e
a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e
i morti, per la sua manifestazione e il suo
regno: annuncia la Parola, insisti al momento
opportuno e non opportuno, ammonisci,
rimprovera, esorta con ogni magnanimità
e insegnamento.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Lc 18,1-8)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli
una parabola sulla necessità di pregare
sempre, senza stancarsi mai:
"In una città viveva un giudice, che non
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno.
In quella città c'era anche una vedova, che
andava da lui e gli diceva: "Fammi giustizia
contro il mio avversario". Per un po' di
tempo egli non volle; ma poi disse tra sé:
"Anche se non temo Dio e non ho riguardo
per alcuno, dato che questa vedova mi dà
tanto fastidio, le farò giustizia perché non
venga continuamente a importunarmi"".
E il Signore soggiunse: "Ascoltate ciò che
dice il giudice disonesto. E Dio non farà
forse giustizia ai suoi eletti, che gridano
giorno e notte verso di lui?

Li farà forse aspettare a lungo?
Io vi dico che farà loro giustizia prontamente.
Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra?".
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,
ogni momento della nostra vita, a
cominciare  da questa assemblea, divenga
continua preghiera a Dio perché manifesti
nel mondo il suo amore.
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascolta, Signore, la nostra preghiera

1. Il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese guidino e sostengano fratelli e
sorelle nell'alzare a Dio la supplica in questo
tempo di costruzione della pace,
preghiamo
Ascolta, Signore, la nostra preghiera



2. La voci degli uomini implorino da Dio
aiuto e misericordia, le loro mani lo
invochino nel quotidiano servire pace e
giustizia,
preghiamo

Ascolta, Signore, la nostra preghiera

3. Signore, che scegli nella comunità
catechisti per essere collaboratori della
gioia dei nostri ragazzi,  fa' che cresca in
loro la passione per il tuo Vangelo che
annunciano,
preghiamo

Ascolta, Signore, la nostra preghiera

4. Questa comunità riesca a verificare
in un continuo ascolto della Scrittura i suoi
modi di pregare, la sua pastorale, il suo
uscire per le strade degli uomini,
preghiamo

Ascolta, Signore, la nostra preghiera

Ascolta, Padre, la nostra supplica e manda
lo Spirito a sostenerla e renderla
perseverante in obbedienza alla parola del
Figlio tuo. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
«Dio farà giustizia ai suoi eletti»,

dice il Signore.

Le mani alzate verso te, Signore
Cominciamo col dire che una parabola non
ha uno scopo descrittivo bensì pedagogico,
intende cioè trasmettere un significato, un
insegnamento.
Non racconta una realtà ma una verità,
ossia ciò che se vissuto potrebbe rendere
la vita feconda e compiuta.

La parabola di oggi ci ricorda che la preghiera
è anzitutto atto di fede (v. 8b), e fede altro
non è che apertura, accoglienza,
consapevolezza della vita che germoglia,
cresce e sboccia dentro di sé. La preghiera
non è implorare, attirare, piegare a sé un
dio lontano, perché Dio non è un 'bene' che
si dà perché invocato, ma vita che impregna
ogni realtà in modo preveniente e gratuito.
Quindi la preghiera non è un momento tra
i momenti della giornata in cui ricordarsi di
un dio fuori di sé e magari supplicandolo in
vista di qualche necessità, ma è stile di vita,
modo di esistere; la questione non è
'pregare' ma divenire preghiera. La
preghiera è uno spazio di vuoto, di silenzio,
di non attività, scevro di parole, immagini,
concetti, idee e addirittura di 'preghiere',
affinché il Dio già presente in noi possa
finalmente compiersi, dilatarci e illuminarci.
Infatti la Vita, la Luce, l'Amore, quella stessa
energia che creò l'universo ora è dentro di
noi, e se vi entriamo in contatto per via di
consapevolezza, attraverso la spogliazione
dell'Ego, allora saremo ricreati anche noi,
diveniamo ogni momento 'nuova creatura',
e cominceremo a vivere nel mondo della
nostra stessa preghiera, ossia da vivi,
illuminati, forti di quella energia dell'Amore
che ci portiamo dentro. Con la preghiera,
"moriamo a noi stessi e risorgiamo oltre i
nostri personali limiti a nuova vita in Cristo
Gesù. Sappiamo bene che la sua vita
presente in noi, il suo Spirito che inabita i
nostri cuori, sono reali ed energia
indispensabile alla nostra crescita" (John
Main). Diverremo infine capaci di giustizia
dinanzi a tutti i tremendi giudici del mondo
che non hanno riguardo per nessuno e
faremo finalmente esperienza dell'amore
che ci mancava per divenire uomini e donne
compiute, ossia quello Sposo che è l'amore
in grado di compiere il cuore di noi povere
vedove.

Don Paolo Squizzato



16 Ottobre 2022 - 23 Ottobre 2022
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 16: Giornata di apertura dell' anno scout

Giovedì 20 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Venerdì 21 ore 21: Veglia missionaria diocesana

(presso la chiesa di S. Maria Madre della chiesa a Torregalli)
Domenica 23: Giornata Missionaria Mondiale (offerte per le Missioni)

Domenica 23 ore 10: Consegna del Vangelo ai bambini/e di 3^ elementare
Domenica 23:

Festa del Volontariato alla Misericordia (vedi volantino in fondo chiesa)
Lunedì 24 e giovedì 27 dalle 16.30-18.30: inizia dopo-scuola per ragazzi
Lunedì 24 ore 21: Incontro con Maria Soave Buscemi, missionaria e biblista

(presso la chiesa del Preziosissimo Sangue, via Boccherini 23)

Le offerte raccolte nella scorsa domenica sono state € 977,45
------------------

 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 16 OTTOBRE                   
XXIX DOMENICA T. ORDINARIO 
Es 17,8-13; Sal 120;  
2Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 
Il mio aiuto viene dal Signore 

Ore   8.00: Clara, Armando 
Ore 10.00: Adriana 
Ore 11.30: d.Felicino 
Ore 18.00: Giovanni, Giuseppe, Nando, 
Paolo, Mario, Veneranda 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE    
S. Ignazio di Antiochia  
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Dio ci ha fatti e noi siamo suoi 

Ore   8.30: fam. Trunzo-Mercuri 
 
Ore 18.00: Sergio, card.Silvano 

MARTEDI’ 18 OTTOBRE               
San Luca evangelista 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi dicano la tua gloria  

Ore   8.30: Caterina (viv) 
 
Ore 18.00: Giuseppe, Mimmo, Rinaldo, 

Pacino, Romula 

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE  
Ef 3,2-12; Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete alle sorgenti della salvezza 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE                
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Dell’amore di Dio è piena la terra 

Ore   8.30: Nazarena, Vincenzo 
Ore 18.00: d.Felicino, Rosa, Quirico,  
                 Mario, Angela 

VENERDI’ 21 OTTOBRE       
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  
Noi cerchiamo il tuo volto, Dio 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Letizia (viv) 

SABATO 22 OTTOBRE  
S. Giovanni Paolo II  
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Andremo con gioia alla casa di Dio 

Ore   8.30: Ersilia 
Ore 17.00(Cappella Sp.S.):  
Ore 18.00:MariaRosaria,Paolo,Eva,Pinuccia 

DOMENICA 23 OTTOBRE                   
XXX DOMENICA T. ORDINARIO 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33;  
2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14      
Il povero grida e Dio lo ascolta 

Ore   8.00: Corrado, Dina 
Ore 10.00: Iride, Athos 
Ore 11.30: Ines 
Ore 18.00: Mario, Caterina, Annita  

 


