
DOMANDE SULLE DOMENICHE SCORSE 
1.   Vi ricordate i dieci comandamenti? E i due comandamenti dell’amore? 
2.   E le tre virtù cardinali (cioè cardine e fondamento della vita cristiana)? 
3.   Vi ricordate cos’è la Santa Messa, con quale parola si dice. 
 

INFORMAZIONI PARROCCHIALI 
 

PREPARAZIONE ALLA  CRESIMA DI ADULTI    
che non hanno confermato il Battesimo ricevuto da bambini, cioè non 
hanno la Cresima, e intendono “recuperare” pos-sono partecipare agli 
incontri di preparazione al Sacramento della Cresima.   INCONTRI 
OGNI MARTEDÌ DAL 22 OTTOBRE ALLE ORE 20.45 fino 
all’incontro con il vescovo il 9 febbraio 2020, ore 11.30.  
 

PREPARAZIONE ALLA  MATRIMONIO CRISTIANO 
DAL 28 OTTOBRE ALLE ORE 21.OO.     I Battezzati, per vivere come sposi 
uomo - donna, celebrano il Sacramento del Matrimonio. Così sono 
segno dell’amore di Dio in Cristo che genera la vita e la sostiene.  E gli 
altri? Le coppie solo accompagnate, se sono nella possibilità morale e 
giuridica, possono celebrare il Matrimonio cristiano nella semplicità.  
 

ADORAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

OGNI GIOVEDÌ DALLE 17.00 ALLE 18,00. Segue vespri e bene-
dizione e poi la Santa Messa delle 18.30 
OGNI ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE adorazione serale dalle 21,00 
alle 22.00 per pregare per tutte le vocazioni che nascono in famiglia, in 
particolare per i sacerdoti. I preti e le famiglie ne hanno tanto bisogno. 
 

Se in famiglia ci sono anziani o ammalati 
che desiderano ricevere la Comunione: avvisate! 

 

IL MESE DI OTTOBRE È IL MESE MISSIONARIO 
di sensibilizzazione per l’annuncio del Vangelo nel mondo 

e di aiuto anche materiale ai missionari nel mondo 
Domenica prossima ci soffermeremo a meditare, pregare e 

a offrire qualcosa da destinare ai missionari. 
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PREGARE SENZA STANCARCI 

 

  LA PREGHIERA E’, come nella prima lettura, 
invocare Dio perché il popolo non venga sterminato: 
pregare per il bene di tutti. 
LA PREGHIERA E’, come nel Vangelo, pregare 
con insistenza, per ottenere quanto è buono e 
giusto. Insistenza che tiene aperto il dialogo. 
LA PREGHIERA E’, chiedere e parlare con il 
Signore per mantenere un buon rapporto; come figli 
con i genitori, dove si va d’accordo in famiglia. 

LA PREGHIERA E’ ringraziare il Signore, 2. chiedere al Signore, 3. 
stare in comunione comunicazione con il Signore. E con il prossimo. 
  

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA = EUCARISTIA 
1. Canto di inizio (Sal )  

- Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca la sua lode sempre avrò; 
  nel mio canto do gloria al Signore, si rallegra il mio cuore in umiltà.  
     Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, canterò per te senza fine. 
     Se sarai con me, più nulla temerò e avrò nel cuore la gioia. 
- Benedirò il Signore in ogni tempo, il nome suo in eterno canterò; 
io l'ho cercato e lui mi ha risposto, dall'angoscia lui mi libererà. Ti benedirò… 
- Benedirò il Signore in ogni tempo, guardando a lui il mio volto splenderà; 
io lo so com'è buono il Signore, nella vita vicino mi sarà. Ti benedirò…          . 

2. Domanda di perdono e di riconciliazione             3. Canto del Gloria a Dio… 

4. Preghiera insieme:  O Dio, che per le mani alzate del tuo servo Mosè hai dato la vittoria 
al tuo popolo,  guarda la Chiesa raccolta in preghiera; fa’ che noi, nuovo Israele, cresciamo nel 
servizio del bene e vinciamo il male che minaccia il mondo, nell’attesa dell’ora in cui farai 
giustizia ai tuoi eletti, che gridano giorno e notte verso di te. 

5. PRIMA 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  

6. SALMO RESPONSORIALE (Sal 120)   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. 
- Non lascerà vacillare il tuo piede,  *  non si addormenterà il tuo custode. 
- Non si addormenterà, non prenderà sonno  *  il custode d’Israele. 
- 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. 
- 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.  
                                                     Il mio aiuto  *  viene dal Signore. 

7. SECONDA LETTURA (2Tm 3,14-4,2)  Dalla seconda lettera di san Paolo 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  

8. Alleluia.  La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 

VANGELO (Lc 18,1-8)    + Dal Vangelo secondo Luca 
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 

9. OFFERTORIO: I FRUTTI DEL LAVORO DONATI AL SIGNORE SONO:  PANE e VINO 
che diventano VERO CORPO E SANGUE DI CRISTO.  Durante l’Offertorio passa un 
sacchetto per raccogliere offerte per le spese della chiesa (luce, acqua e gas…). 

 

CANTO ALL’OFFERTORIO    
Accogli, Signore, i nostri in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato 
     e tu in cambio donaci, donaci te stesso.. 

10. PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DEL PANE E DEL VINO PERCHE’ DIVENTINO IL 
CORPO E SANGUE DI CRISTO. Il pane e il vino diventano Gesù vivo e vero. Ci credete? 
 

11. PADRE NOSTRO: questa preghiera dice che siamo tutti fratelli e sorelle figli di Dio  

12.  SCAMBIO DELLA PACE: non è un saluto, ma dimostra se siamo in pace con gli altri. 
 

13. LA COMUNIONE: si riceve sulle labbra o nella mano e la si consuma subito, non la si 
porta in giro. Ogni tanto si sente che qualcuno offende il pane eucaristico gettandolo. 

CANTO DI COMUNIONE 
Pane di vita sei  spezzato per tutti noi chi ne mangia per sempre in Te vivrà.    
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor,  
come pane vieni in mezzo a noi. 
   Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 
   perché Signor, Tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi. (bis) 
Fonte di vita sei, immensa carità, il Tuo sangue ci dona l'eternità. 
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 
come vino vieni in mezzo a noi. 
 

 

 

CATECHESI DI QUESTA DOMENICA: LA PREGHIERA 
 

COS’È LA PREGHIERA? 
LA PREGHIERA NON È  
- non è dire parole: non esistono parole magiche con effetti speciali  
- non è pretendere e se non ottengo mi ribello, abbandono il Signore. 
 

LA PREGHIERA È  
- La vera preghiera è parlare col cuore rivolto a Dio, 
- La vera preghiera si basa sulla Sua volontà e sulle Sue parole. 
- La vera preghiera è sentirsi vicino a Lui, perché Egli è qui. 
- La vera preghiera è avere molto da dire a Dio 
- La vera preghiera porta pace e gioia, rafforza l'amore per Dio,  
- La vera preghiera allarga il cuore verso il prossimo e lo ama come sé stesso. 

 
PREGHIERE DA CONOSCERE: 
1. Il Padre nostro… Il Gloria al Padre… Gloria a Dio nell’alto… 
2. Preghiere del perdono e riconciliazione: Confesso a Dio … Agnello di Dio… 
3. Ave Maria…  Salve, o regina…  (il Rosario è ottima preghiera) 
4. I Salmi della Bibbia (sono 150) sono pregati in chiesa e anche a casa al mattino 
con LE LODI e alla sera CON IL VESPRO 
   

QUANDO SI PREGA? 
Si prega al mattino per lodare Dio per la vita e per chiedere protezione nel giorno; 
Si prega alla sera per ringraziarlo del giorno passato  
                               e perché ci protegga nella notte 
E’ bene ricordarsi spesso del Signore. CHI SI PREGA? Si prega il Padre, come ha 
fatto Gesù, ispirati dallo Spirito Santo. 
 

CHI SI PREGA? Si prega il Padre, come ha fatto Gesù, ispirati dallo Spirito Santo. 
 

E LA MADONNA E I SANTI? Si prega perché essi preghino per noi il Padre. 
 


