PARROCCHIE di

CAMPOVERDE
SALÒ e VILLA

16 agosto 2020

XX Domenica del T.O.

Prima Lettura
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

Salmo Responsoriale (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;
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
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

Alleluia, alleluia.

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

Vangelo
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

Preghiera dei Fedeli
Fratelli e sorelle, Dio Padre ascolta il grido del figlio che lo supplica. Con questa
fiducia rivolgiamo a Dio la nostra umile preghiera.
Diciamo insieme:
R Ascoltaci, o Signore.
1. Per la santa Chiesa, perché sia sempre la casa accogliente di tutti, in cui
nessuno si senta straniero o rifiutato,
preghiamo.

3. Per tutti coloro che si dicono
cristiani, perché superino i pregiudizi
sulla razza, sul colore della pelle e
sullo stato sociale per edificare una
società in cui ciascuno sia accolto
nella sua unicità e dignità, preghiamo.

2. Per i missionari, perché raggiungendo anche le persone più lontane, annuncino con passione il Vangelo del
Signore a tutte le genti, preghiamo.

4. Per noi che celebriamo il giorno
del Signore, perché ristorati e sostenuti dal nutrimento eucaristico
possiamo sempre sentire, nel lavoro,
nello svago e nel riposo la presenza
consolante del nostro Dio e Signore,
preghiamo.

Signore Dio, Padre di tutti e creatore del mondo, ascolta la nostra preghiera, converti i nostri cuori alla tua volontà, rendici capaci di riconoscerci tutti fratelli. Per Cristo
nostro Signore.
Amen

16 Agosto San Rocco, protettore contro le epidemie
Preghiera a San Rocco
O glorioso San Rocco,
vero modello di carità verso Dio ed i fratelli,
noi fiduciosi ricorriamo
alla vostra potente intercessione.
Voi, che per imitare più da vicino Gesù,
avete dato i vostri beni ai poveri,
avete vissuto da povero
ed avete consacrato la vostra vita
al servizio dei bisognosi e degli appestati,
soffrendo disagi d’ogni sorta ed atroci dolori
allorché siete stato colpito dalla peste,
concedete anche a noi la grazia
di non avere il cuore legato ai beni di questo mondo
e di accettare con rassegnazione le sofferenze
ed i dispiaceri di questa vita
per meritare quella gloria
che voi già godete in Paradiso.

