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Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
   

   16  agosto  2020 
Ventesima  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 
Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
– Signore, che ci vuoi attenti alle necessità dei 
fratelli, abbi pietà di noi. Signore, pietà 
– Cristo, che vuoi essere riconosciuto in chi ci 
vive accanto, abbi pietà di noi. Cristo, pietà 
– Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà 
 
Colletta 
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... 
 
Condurrò gli stranieri sul mio monte santo. 
Dal libro del profeta Isaìa   Is 56,1.6-7 
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 
 
 
Dal Sal 66 (67) R. Popoli tutti, lodate il Signore. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
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                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 
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 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

La chiesa è aperta tutti i giorni 
dalle 8,30 alle 12,00 

e dalle 17,00 alle 19,00  

Le “ briciole “del pane dei figli, per 
chi ha fede, sono sufficienti per 
liberare dal male anche i pagani. 
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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. 
 
I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per Israele. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  (Rm 11,13-15.29-32) 
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 infatti ha rinchiuso tutti nella 
disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti! 
Parola di Dio    Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. (Cfr. 
Mt 4,23) Alleluia. 
 
Donna, grande è la tua fede! 
Dal Vangelo secondo Matteo   Mt 15,21-28 
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 discepoli gli si avvicinarono e lo 
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 
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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 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
A noi, è rivolta la parola forte di Dio, che ci invita ad infrangere i nostri schemi 
e ad eliminare le nostre chiusure. Supplichiamo il Signore di farci «suo popolo», 
un popolo nuovo che comprenda poveri e stranieri. 
Preghiamo insieme dicendo: Vieni, Signore Gesù.! 
4 
Signore Gesù, rinnova la tua Chiesa: sia capace di accogliere e di parlare di te 
a tutti coloro che ti cercano. Preghiamo. 
– Signore Gesù, ti raccomandiamo i missionari del Vangelo: ti annuncino nel 
pieno rispetto della cultura e della tradizione dei popoli. Preghiamo. 
– Signore Gesù, che chiami i cristiani a formare, con tutti gli uomini, l’unica 
grande famiglia del Padre: fa’ che cadano le barriere della razza, della ricchezza 
e della cultura che ancora tentano di dividerci. Preghiamo. 
– Signore Gesù, che hai accolto la disperata richiesta di aiuto della Cananea, fa che 
ascoltiamo anche noi il grido dei poveri, degli ammalati, degli esclusi, dei senza terra, 
delle madri e di tutte le donne.  Preghiamo. 
4 
Orazione conclusiva: 
Signore Gesù, converti il cuore dei tuoi figli. Tu che hai apprezzato, nell’implorazione, 
la fede della Cananea, fa’ che ci riconosciamo fratelli dell’unico Padre, disponibili ad 
accogliere nel tuo nome ogni uomo. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

    

Un saluto da padre Joseph… 
Di solito veniva qui da noi, in Italia, ogni estate tra metà luglio e metà 
agosto. A  motivo del Covid tutto è stato bloccato…In questi giorni ho 
avuto modo di sentirlo…manda i suoi saluti a tutta la comunità. Anche lì 
in Camerum, la gestione del virus è complessa, mi diceva “ci sono poche  
persone che partecipano alle Messe… La vita è dura. Viviamo quasi senza 
risorse”.  Tramite il fratello Emanuele che lavora e vive qui in Italia e che 
in questi giorni tornava alcuni giorni in Camerum, ho fatto avere  
un “segno di solidarietà” per lui e la sua comunità… Lo ricordiamo nella 
preghiera insieme alla sua parrocchia. 
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  AA  vv  vv  ii  ss  ii  
Sabato dalle 17,00 in poi: Confessioni  
 

                CALENDARIO   LITURGICO   AGOSTO   2020 
SABATO 

 
15 ore 

 

18,30 S. Messa per le anime 

DOMENICA 
XX 

 

16 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 

del 
 

 ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 Def.to Aroldo 

LUNEDI’ 
 

17 ore 
 

18,30 Def.ti Gianna; Silvio 

MERCOLEDI’ 
 

19 ore 
 

18,30 
Def.ti Lucia Benetti ( 30’) e 
Emilio, Ines e Camillo 

VENERDI’  21 ore 18,30 

S. Pio X, papa - Def.ti Fam 
Fontana; Veronese Giovanni; 
Pierina, Maria, Giuseppina, 
Giancarlo, suor Anna; 

SABATO 22 ore 18,30 

Beata vergine Maria Regina, 
patrona della nostra 
parrocchia - Def.ti De Palo 
Antonietta e Michele; Alfredo 
Maraggia; Graziano, Odilla, 
Clara; Giovanni Bonivento; 
Giuseppina e Livio 

DOMENICA 
XXI 

 

23 ore 
 

10,00 
Def.ti Limongelli Caterina  
(ann.) e Tommaso Albano;  

del 
  ore 11,30 S. Messa per le anime 

Tempo ordinario 
  ore 18,30 

Def.ti Giovanna; Nico e Mauro 
Arceri 

 e 
r 

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE 
“CIRCOLO MADONNA INCORONATA” . 

Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni 
di promozione sociale puoi firmare e indicare il codice  fiscale di 

NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA 
“92139860289” 


