
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	sospesa	fino	al	6	settembre
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	21.00			Santa	Messa	nella	Chiesa	di	s.Caterina

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	18.30-19.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 6 settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 6 settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 6 settembreLa s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. Riprenderà Domenica 6 settembre

DOMENICA 16 AGOSTO 2020
XX DOMENICA DEL T.O./A

DOMENICA 16 AGOSTO 2020
XX DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia: Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà Domenica 6 settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia: Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà Domenica 6 settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

LUNEDI 17 AGOSTO 2020LUNEDI 17 AGOSTO 2020 Liturgia:	Liturgia:	

MARTEDI 18 AGOSTO 2020MARTEDI 18 AGOSTO 2020 Liturgia:	Liturgia:	

MERCOLEDI 19 AGOSTO 2020MERCOLEDI 19 AGOSTO 2020 Liturgia:	Liturgia:	

GIOVEDI  20 AGOSTO 2020
San Bernardo

GIOVEDI  20 AGOSTO 2020
San Bernardo

Liturgia:	Liturgia:	

VENERDI 21 AGOSTO 2020
San Pio X, papa

VENERDI 21 AGOSTO 2020
San Pio X, papa

Liturgia:	Liturgia:	

SABATO 22 AGOSTO 2020
Beata Vergine Maria Regina

SABATO 22 AGOSTO 2020
Beata Vergine Maria Regina

Liturgia:	Liturgia:	

DOMENICA 23 AGOSTO 2020
XXI DOMENICA DEL T.O./A

DOMENICA 23 AGOSTO 2020
XXI DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia: Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà Domenica 6 settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia: Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
La s. Messa delle ore 11.00 in Cattedrale è sospesa. 
Riprenderà Domenica 6 settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina
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«DONNA GRANDE È 
LA TUA FEDE 

AVVENGA COME TU 
DESIDERI!»

Accogliamo	 una	 grande	
lezione	 da	 Gesù,	 nel	
Vangelo:	 il	 dono	 del	
Signore	 è	 per	 chi	 chiede	
con	 fiducia.	 Solo	 la	 fede	
dà	 accesso	 al	 pane	 dei	

figli	 sia	per	 Israele	 sia	 per	 i	
pagani,	 come	 per	 la	donna	Cananea.	 Tocchiamo	
qui	con	mano	l’universalità	della	salvezza.

La	 salvezza	 non	 è	 un	 privilegio	 e	 Dio	 non	 fa	
distinzioni	tra	uomini	di	differenti	popoli,	culture,	
razze	 e	 lingue.	 Sembra	 il	 filo	 conduttore	 della	
Liturgia	della	Parola	odierna.	Il	brano	del	Vangelo	
di	 Matteo	 mette	 in	 luce	 la	 grande	 fede	 della	
donna	 cananea	 che	 implora	Gesù	di	liberare	 sua	
figlia	 da	 un	 demonio.	 In	 un	 primo	 momento	 il	
Messia	 non	esaudisce	 le	 preghiere,	ma	 lo	fa	 solo	
dopo	 l’intercessione	 degli	 apostoli	 e	 la	
perseveranza	 del la	 donna,	 che	 chiede	
insistentemente	 e	 con	 fiducia.	 L’episodio	mostra	
come	 con	 Cristo	 la	 salvezza	 diventi	 universale	 e	
raggiunga	 ogni	 uomo	 della	 terra,	 non	 solo	 i	
membri	 del	 popolo	 eletto.	 Tutte	 le	 nazioni,	
infatti,	 saranno	 riunite	 nella	 Gerusalemme	
celeste,	 fondata	 non	più	 in	Sion,	 ma	 sul	Messia.	
Per	 potervi	 abitare	 occorre	 una	 condizione:	 la	
fede.	 Il	profeta	 Isaia	 nella	prima	lettura	già	 aveva	
intravisto	che	 con	 l’avvento	del	Messia	 il	 tempio	
sarebbe	 diventato	«casa	 di	 preghiera	 per	 tutti	 i	
popoli».	 In	essa	Dio	riunirà	non	solo	i	dispersi	di	
Israele,	ma	anche	 tutti	gli	altri	uomini.	 L’apostolo	
Paolo	 nella	 seconda	 lettura	 ci	 ricorda	 che	 la	
misericordia	e	la	salvezza	di	Dio	sono	irrevocabili.

Alle	 parole	 del	 Signore	 la	donna	Cananea	disse:	
«È	vero,	Signore,	 eppure	 i	cagnolini	mangiano	le	
briciole…».

«Signore,	ci	chiedi	di	rinunciare	al	superfluo»
Signore,	l’insistenza,	la	tenacia,	l’amore	di	una	
madre	 supera	 ogni	 barriera,	 ogni	 confine	
culturale,	 religioso	 e	 sociale.	 Per 	 l’uomo,	
come	 per	 i	 discepoli,	 la	donna	 è	un	grido	 da	
placare,	un	peso	da	cui	scrollarsi,	ma	non	per	
te	 che	ne	scorgi	 la	grandezza	 della	fede	 e	ne	
fai	un	modello.	Fa’,	o	Signore,	che	ciascuno	di	
noi	possa	essere	quel	modello	da	imitare.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre  e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore  nostro Gesù 
Cristo, l’amore di Dio Padre  e la  comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, «Dio ha  rinchiuso tutti 
nella disobbedienza, per usare a tutti 
misericordia»!. Chiediamo perdono al 
Padre per la  nostra  poca fede, per aver 
chiuso il  cuore alla carità, per non aver 
saputo riconoscere  il Cristo nei fratelli  che 
abbiamo incontrato.
                                             (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni, per mia colpa,  mia colpa,  
mia grandissima colpa e supplico la Beata 
sempre Vergine Maria,  gli angeli, i santi e voi 
fratelli di pregare per me il Signore Dio 
nostro.

C. Dio onnipotente abbia  misericordia di 
noi, perdoni i nostri  peccati e ci conduca 
alla vita eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....
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GLORIA A DIO nell’alto dei cieli e ......

COLLETTA
C. O  Padre, che  nell’accondiscendenza  del 
tuo  Figlio  mite  e umile  di cuore hai 
compiuto il disegno universale  di  salvezza, 
rivestici dei  suoi  sentimenti, perché 
rendiamo continua  testimonianza con le 
parole  e con le opere al tuo amore eterno e 
fedele. Per il nostro Signore Gesù Cristo..

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           Is	56,1.6-7
Condurrò	gli	stranieri	sul	mio	monte	santo.

Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza 
sta per venire, la mia giustizia  sta per 
rivelarsi. Gli stranieri, che hanno aderito  al 
Signore  per servirlo e  per amare il nome 
del Signore, e per essere suoi servi, quanti 
si  guardano dal  profanare  il  sabato e 
restano fermi nella  mia alleanza, li condurrò 
sul mio  monte santo e li colmerò  di gioia 
nella mia casa di preghiera. I  loro olocausti 
e i loro sacrifici saranno graditi sul mio 
altare, perché la mia casa si chiamerà  casa 
di preghiera per tutti i popoli».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 66

R/. Popoli tutti, lodate il Signore.

Dio abbia  pietà di noi e ci benedica, su di 
noi  faccia  splendere il suo volto; perché si 
conosca sulla terra la tua via, la  tua 
salvezza fra tutte le genti. R/.

Gioiscano le  nazioni e si rallegrino, perché 
tu giudichi i popoli con rettitudine, governi 
le nazioni sulla terra. R/.

Ti lodino i popoli, o  Dio, ti lodino  i  popoli 
tutti. Ci benedica Dio e  lo  temano tutti i 
confini della terra. R/

Seconda Lettura             Rm	11,13-15.29-32
I	 doni	 e	 la	 chiamata	 di	 Dio 	 sono	 irrevocabili	 per	
Israele.	

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: 
come apostolo delle genti, io faccio onore 
al mio ministero, nella  speranza di 
suscitare la gelosia di quelli del  mio sangue 
e di salvarne  alcuni. Se  infatti il loro essere 
rifiutati è stata una riconciliazione  del 
mondo, che cosa sarà  la loro riammissione 
se non una vita dai morti?  Infatti i  doni e  la 
chiamata di Dio sono irrevocabili!  Come voi 
un tempo siete stati disobbedienti  a Dio e 
ora avete ottenuto misericordia a motivo 
della loro disobbedienza, così anch'essi ora 
sono diventati disobbedienti a  motivo della 
misericordia da voi ricevuta, perché 
anch'essi  ottengano misericordia. Dio 
i n f a t t i h a r i n c h i u s o t u t t i  n e l l a 
disobbedienza, per essere misericordioso 
verso tutti!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

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

! Vangelo                              		Mt	15,21-28
Donna,	grande	è	la	tua	fede!

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò 
verso la zona  di Tiro e di Sidòne. Ed ecco 
una donna Cananèa, che veniva da quella 
regione, si mise  a gridare: «Pietà di me, 
Signore, figlio di  Davide!  Mia figlia  è molto 
tormentata  da  un demonio». Ma egli  non le 
rivolse neppure una parola. Allora i  suoi 
d i s cepo l i  g l i s i avv i c i na rono  e  l o 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene 
dietro  gridando!». Egli rispose: «Non sono 
stato mandato  se non alle pecore perdute 
della casa d'Israele».

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a 
lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli 
rispose: «Non è bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, 
Signore - disse la donna –, eppure i 
cagnolini mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le 
replicò: «Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come desideri». E da 
quell'istante sua figlia fu guarita.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
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

C. Fratelli e sorelle, la bontà del Padre, 
mediante il Battesimo, ci ha inseriti nel 
grande disegno della salvezza. Supplichiamo 
il Signore, perché ci aiuti a leggere gli eventi 
quotidiani alla luce della sua provvidenza.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Sia glorificato il tuo nome, Signore.

Per il popolo santo di Dio, perché sia per 
tutta l'umanità primizia della redenzione, 
germe fecondo di unità e di speranza, 
preghiamo

Per i pastori della Chiesa, perché sappiano 
raccogliere  intorno al Signore l'intera 
famiglia  di Dio e la servano umilmente con 
la parola e con l'esempio,  preghiamo

Per i responsabili  delle  nazioni  e degli 
organismi internazionali, perché cerchino 
con coscienza retta ciò che  giova al 
progresso e  non si lascino corrompere  dalla 
seduzione del denaro e del potere,
 preghiamo

Per quanti si adoperano ad alleviare  le 
sofferenze umane, perché sappiano 
riconoscere  il Cristo presente nel  più piccolo 
dei fratelli, preghiamo

Per noi  qui riuniti intorno all'altare, perché 
diventiamo costruttori del regno di Dio in 
ogni stato di vita, secondo i  doni  ricevuti,  
preghiamo

C. La  tua sapienza, o Padre, ci aiuti a 
camminare nelle tue  vie, perché  nelle 
vicende  del mondo siamo sempre rivolti alla 
speranza che splende  in Cristo  Signore. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli i nostri doni, Signore, in questo 
misterioso incontro fra la nostra  povertà  e 
la tua grandezza: noi ti  offriamo le cose che 
ci hai  dato, e tu donaci in cambio te stesso. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Antifona alla Comunione
Presso il Signore è  la misericordia, e  grande 
presso di lui la tua redenzione.

Dopo la Comunione
O  Dio, che in questo sacramento ci hai fatti 
partecipi della vita di Cristo, trasformaci a 
immagine del tuo Figlio, perché diventiamo 
coeredi  della  sua gloria nel cielo. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.


