Domenica 18 settembre

3^ Domenica dopo il Martirio del Battista

Numero 2432

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Matteo.
8Abbandonato

in fretta il sepolcro con timore e gioia
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi
discepoli. 9Ed ecco, il Signore Gesù venne loro incontro e
disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. 10Allora Gesù disse
loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!

Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. 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.
LETTURA Is 43, 24c – 44, 3

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio:
43,24
«Tu mi hai dato molestia con i peccati,
mi hai stancato con le tue iniquità.
25
Io, io cancello i tuoi misfatti per amore di me
stesso, e non ricordo più i tuoi peccati.
26
Fammi ricordare, discutiamo insieme;
parla tu per giustificarti.
27
Il tuo primo padre peccò,
i tuoi intermediari mi furono ribelli.
28
Perciò profanai i capi del santuario
e ho votato Giacobbe all’anatema,
Israele alle ingiurie».
44,1
Ora ascolta, Giacobbe mio servo,
Israele che ho eletto.
2
Così dice il Signore che ti ha fatto,

che ti ha formato dal seno materno e ti soccorre:
«Non temere, Giacobbe mio servo,
Iesurùn che ho eletto,
3
poiché io verserò acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido.
Verserò il mio spirito sulla tua discendenza,
la mia benedizione sui tuoi posteri».
Parola di Dio.
SALMO Sal 32 (33)

Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome.
3
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
4
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera. R.
12
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
18
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore. R.
20
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
21
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. R.
EPISTOLA Eb 11, 39 12, 4

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, 11,39i nostri padri, pur essendo stati approvati
a causa della loro fede, non ottennero ciò che era
stato loro promesso: 40Dio infatti per noi aveva
predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non
ottenessero la perfezione senza di noi.
12,1
Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine
di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di
peso e il peccato che ci assedia, corriamo con
perseveranza nella corsa che ci sta davanti,
2
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà
origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di
fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si
sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e
siede alla destra del trono di Dio. 3Pensate
attentamente a colui che ha sopportato contro di
sé una così grande ostilità dei peccatori, perché
non vi stanchiate perdendovi d’animo. 4Non avete
ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il
peccato. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 14, 11

Alleluia.
Io sono nel Padre e il Padre è in me, dice il Signore;
credetelo per le opere stesse.
Alleluia.

VANGELO Gv 5, 25-36

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 25«In verità, in
verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che
l’avranno ascoltata, vivranno. 26Come infatti il Padre
ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al
Figlio di avere la vita in se stesso, 27e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. 28Non
meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti
coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce 29e
usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una
risurrezione di condanna. 30Da me, io non posso
fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il
mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia
volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
31
Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia
testimonianza non sarebbe vera. 32C’è un altro che
dà testimonianza di me, e so che la testimonianza
che egli dà di me è vera. 33Voi avete inviato dei
messaggeri a Giovanni ed egli ha dato
testimonianza alla verità. 34Io non ricevo
testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose
perché siate salvati. 35Egli era la lampada che arde e
risplende, e voi solo per un momento avete voluto
rallegrarvi alla sua luce.
36
Io però ho una testimonianza superiore a quella di
Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Sal 101 (102), 12-13

I miei giorni sono come ombra che
declina, come l’erba tagliata inaridisco.
Ma tu, Signore, rimani in eterno,
il tuo ricordo per ogni generazione.
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.
ALLO SPEZZARE DEL PANE

Il Pane di vita è spezzato,
il Calice è benedetto.
Il tuo corpo ci nutra, o Dio nostro,
il tuo sangue ci dia vita e ci salvi.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Signore, credo che sei realmente presente nel
Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso
riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto io Ti abbraccio e mi
unisco tutto a Te, non permettere che abbia mai a
separarmi da Te. Amen.
PRIORITA’ PER IL NUOVO ANNO:
“Lo sguardo di Gesù sul mondo e sull’uomo”
1° SABATO DEL MESE CON LA MADONNA
DI FATIMA
In concomitanza col centenario delle apparizioni,
tutti i primi sabati del mese dopo la Messa delle
9.30 (dall’1 novembre anticipata alle 9.00)
esposizione della statua della Madonna. La Chiesa
resterà aperta fino alle 19.00. Alle 17.00
esposizione eucaristica, rosario meditato e
benedizione prima della messa delle 18.00.
CATECHESI DEGLI ADULTI
4 mattinate di ritiro (la prima Domenica 9 ottobre)
per riflettere insieme sullo sguardo di Gesù nei
confronti dell’uomo.
Orario: dalle 9.00 alle 11.00 e poi Messa alle 11.30.
Una domenica mattina del mese successivo, dopo la
Messa delle 10.00, ripresa insieme dei contenuti
proposti a seguito di un approfondimento personale
dopo l’incontro di ritiro.
GRUPPI DEL VANGELO
Tutti i terzi venerdì del mese, a partire da venerdì
21 ottobre, nelle case (quelle dell’anno scorso ma,
se ci sono, anche di nuove). Il tema, lo sguardo di
Gesù sul mondo, verrà affrontato a partire dalle
parabole del capitolo 13 di Matteo.
Sono invitati anche tutti i genitori dei bambini
dell’iniziazione cristiana, che parteciperanno nelle
case in cui è presente la catechista del loro gruppo.
La lectio divina invece si terrà alle 16.30 e alle
21.00 il secondo e quarto venerdì; e alle 16.30
(all’interno dell’adorazione) il primo venerdì di
ogni mese.

+VITA DELLA COMUNITÀ
TEATRO
Sabato 17 alle 21.00 e Domenica 18 alle 16.00
Inizia la Rassegna teatrale con uno
spettacolo dialettale: “A
L’OSPIZZI DI VEGGETT S’E’
LIBERAA ON LETT” realizzata
dalla compagnia I CATANAIJ

SPES
Domenica 18 uscita allenatori e dirigenti SPES
GIORNATA RACCOLTA CARITA’
Oggi si raccoglie olio di oliva per la caritas
FESTA ZOLLA
Domenica 18 nel pomeriggio in Oratorio festa
della scuola Zolla. Alle 18.00 santa Messa.

CINEFORUM
Lunedì 19 e martedì 20 alle 15.30 e 21.00
inizia il cineforum col bellissimo
film: IL PONTE DELLE SPIE, di
Spielberg, a nostro avviso il film più
bello uscito l’anno scorso che
avrebbe meritato l’Oscar.
CABARET
Sabato 24 alle 21.00 eccezionale spettacolo di
cabaret per tutti col grande
comico Mike Diegoli (che già
aveva entusiasmato tutti un anno
fa), con il suo nuovo spettacolo
dal titolo: PRIMA IL VANGELO,
SECONDO ME.
Da non perdere!
TEATRO DIALETTALE
Domenica 25 ore 16.00. Un evento unico!
Apposta dal lago di
Como la
Compagnia
Donghese in:
“TRI PULASTER
(…E UNA
CAPONERA)”
di E. Scarpetta

INCONTRO DA NON PAERDERE
Sabato 1 ottobre alle 21.00 Incontro con Franco
Bonissoli (ex BR) e una vittima del terrorismo rosso.

CONCORSO “UN LOGO PER L’ORATORIO”
Durante la Festa dell’Oratorio, sabato 24 e
domenica 25 settembre, vorremmo mettere in
mostra e votare un rinnovato “logo” dell’Oratorio
san Protaso! Per fare questo chiediamo a chi
vorrà cimentarsi nell’arte di proporci il proprio
lavoro consegnandolo in Oratorio entro mercoledì
21 settembre. I loghi saranno esposti durante i
giorni della festa e chi vorrà potrà votare il suo
proferito!
MUSICAL IL RISORTO:
Domenica 2 ottobre vi sarà la presentazione del
grande Musical “Il risorto”. La compagnia concede
a 14 ragazzi si salire sul palco in costume. Gli
interessati diano il nome al Parroco

CATECHISMI
Iniziano in settimana gli incontri di 3^,4^, 5^
elementare.
I bambini di 2^ invece potranno iscriversi solo
dopo tre incontri per i genitori che si terranno nei
giorni 5,12 e 19 ottobre.
RITIRATE ALL’INGRESSO DELLA CHIESA I
PROGRAMMI DI CINEMA E TEATRO E
DATECI UNA MANO A DIFFONDERE I
VOLANTINI NELLE CASE E NEI NEGOZI!
L’abbonamento si rilascia in segreteria parrocchiale:
facendo l’abbonamento al cinema, ogni film viene a
costare € 1,95; mentre facendo quello al teatro ogni
spettacolo costa €2,75
MUSICAL IL RISORTO:
Domenica 2 ottobre vi sarà la presentazione del
grande Musical “Il risorto”. La compagnia concede
a 14 ragazzi si salire sul palco in costume. Gli
interessati diano il nome al Parroco

CASE PER I GRUPPI DEL VANGELO
Chi fosse disponibile a mettere la propria casa a
disposizione per i gruppi del Vangelo, lo comunichi
al più presto al Parroco.

NUOVO ORARIO MESSE FERIALI
Dall’1 novembre la messa feriale delle 9.30 viene
anticipata alle ore 9.00; e al sabato non si
celebrerà la Messa delle 7.00
NUOVO LIBRO DI DON PIERO
In segreteria parrocchiale è possibile acquistare il
nuovo libro di don Piero Re: “Pietro uomo roccia”.

