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2 agosto 2020
Diciottesima Domenica del T.O.

Da mezzogiorno dell’ 1 agosto a tutto il 2 visitando una chiesa, confessati e
comunicati, è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria
per sé e per i propri cari.
C’è un modo di mangiare che fa fiorire il
deserto e sazia tutti: è il “banchetto” del
Figlio, che tutto prende come dono del Padre
e tutto dona ai fratelli, anche se stesso.
.

Celebrazione eucaristica
Invocazioni all’atto penitenziale:
– Signore, acqua viva per la nostra sete, abbi pietà di noi. Signore, pietà !
– Cristo, pane vivo disceso dal cielo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà !
– Signore, medico dei corpi e delle anime, abbi pietà di noi. Signore, pietà !
Colletta
O Dio, che nella compassione del tuo Figlio verso i poveri e i sofferenti manifesti la tua
bontà paterna, fa' che il pane moltiplicato dalla tua provvidenza sia spezzato nella carità,
e la comunione ai tuoi santi misteri ci apra al dialogo e al servizio verso tutti gli uomini.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Venite e mangiate.
Dal libro del profeta Isaìa
(Is 55,1-3)
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro,
venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non
sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete
l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i
favori assicurati a Davide». Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Dal Sal 144 (145) R. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R.
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Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente. R.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità. R.
Nessuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,35.37-39)
Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo
più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né
vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né
profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo
Gesù, nostro Signore. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio. (Mt 4,4b) Alleluia.
Tutti mangiarono a sazietà.
Dal Vangelo secondo Matteo ( Mt 14,13-21 )
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una
barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani
e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi
sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione,
spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e
portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano
circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore Lode a te o Cristo

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e
i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen
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Intenzioni per la preghiera dei fedeli:
La parola di Dio ci ha ricordato la premura del Padre per la vita dell’uomo:
preghiamolo con fiducia per la Chiesa e per il mondo e diciamo insieme:
Padre, ascoltaci.
– Per la Chiesa: sia sulla terra il segno della generosità di Dio Padre; distribuisca
il pane della Parola e l’aiuto della carità a tutti gli uomini; preghiamo.
- Nel nostro paese l’epidemia di Coronavirus negli ultimi mesi ha fatto salire di oltre un
milione i poveri. Donne, uomini e bambini che necessitano di aiuto, insieme a tutte le
persone malate e sole, possano fare l’esperienza della solidarietà che porta avanti la vita;
preghiamo
- 40 anni fa, nella stazione di Bologna, si è consumato l’atto terroristico più grave dopo
la seconda guerra mondiale: 85 morti e 200 feriti. Per le donne, gli uomini e i bambini
che hanno perso la vita e per quelli che sono sopravvissuti portando ferite inguaribili nel
corpo e nell’anima; preghiamo
– Per la nostra comunità: prendendo parte al banchetto eucaristico, cresca nell’amore di
Dio e nel servizio del prossimo; preghiamo.
Orazione conclusiva:
Padre, che in Gesù ci hai donato colui che è attento a tutte le necessità degli uomini,
ascolta le nostre invocazioni e disponi il nostro cuore ad accogliere il cibo che nutre per
la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Una lettera in 16 punti, rivolta al “Popolo di Dio”, che dà una lettura precisa della
difficile situazione politica e sociale del Brasile, peggiorata dal Covid-19,. L’hanno scritta
152 vescovi del Brasile.
Al popolo di Dio
1. Siamo vescovi della Chiesa cattolica, di varie regioni del Brasile, in profonda
comunione con papa Francesco e il suo magistero e in piena comunione con la
Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), che nell’esercizio della sua
missione evangelizzatrice, si pone sempre in difesa dei più piccoli, giustizia e pace.
Abbiamo scritto questa Lettera al Popolo di Dio, sfidati dalla gravità del momento in cui
viviamo, sensibili al vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa, come un servizio a tutti
coloro che desiderano vedere superata questa fase di così tante incertezze e tanta
sofferenza.
2. Evangelizzare è la missione della Chiesa ereditata da Gesù, ed è consapevole che
“evangelizzare è rendere presente il Regno di Dio nel mondo” (La Gioia del Vangelo,
176). Sappiamo con chiarezza che “lo scopo del Vangelo non è solo una relazione
personale con Dio. La nostra risposta d’amore non dovrebbe essere intesa come una
semplice somma di piccoli gesti personali a favore di alcuni individui bisognosi […], o
una serie di azioni intese solo a calmare la propria coscienza. La proposta è il Regno di
Dio […] (Lc 4,43 e Mt 6,33)” (La Gioia del Vangelo, 180). Da qui nasce la comprensione
che il Regno di Dio è un dono, un impegno e un obiettivo.
3. È in questo orizzonte che ci posizioniamo in relazione all’attuale realtà in Brasile.
Non abbiamo interessi politici, economici, ideologici o di altro tipo. Il nostro unico
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interesse è il Regno di Dio, presente nella nostra storia, mentre avanziamo nella
costruzione di una società strutturalmente giusta, fraterna e solidale, come una civiltà
dell’amore. Il Brasile attraversa uno dei periodi più difficili della sua storia, uguale ad
una ‘tempesta perfetta’ che, dolorosamente, deve essere attraversata. La causa di
questa tempesta è la combinazione di una crisi sanitaria senza precedenti, con un crollo
schiacciante dell’economia e la tensione che ha colpito le fondamenta della Repubblica,
causata in larga misura dal presidente della Repubblica e da altri settori della società,
con conseguente profonda crisi politica e di governabilità. ( il testo completo
https://www.nigrizia.it/notizia/bolsonaro-ha-fallito-cambiamo-rotta )

CALENDARIO LITURGICO AGOSTO 2020

1

ore

18,30

Def.ti Paolo; Sampognaro
Francesco; Fam. Sassi; Alberto
(ann)

2

ore

10,00

Def.ti Fam Gardini e Segàla

del

ore

11,30

Def.to Paolo (ann.)

Tempo ordinario

ore

18,30

Def.to Giancarlo

SABATO

DOMENICA

XVIII

S.Giovanni Maria Vianney,
sacerdote - Def.ti Dalla Vigna
Sandra (ann.); Elena, Angelina,
Irma, Simon Pietro, Luigi;
Marchetto Elisa
Festa delle Trasfigurazione
del Signore - Def.ti Leone
Prandin; Domeneghetti Ettore;
Filomena e Carlo
S. Gaetano, sacerdote – Def.ti
Franco; Cecerelli Alessandro
S. Domenico, sacerdote Def.ti Fam.Sorrentino; Adriana

MARTEDI’

4

ore

18,30

GIOVEDI’

6

ore

18,30

VENERDI’

7

ore

18,30

SABATO

8

ore

18,30

9

ore

10,00

Def.ti Orlando e Lucia; Maria
Colomba, Amedeo, Giuseppe

del

ore

11,30

S. Messa per le anime

Tempo ordinario

ore

18,30

S. Messa per la comunità

DOMENICA

XIX
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