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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 
e pace in terra agli uomini di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo... 

DAL LIbRO DEL pROfETA GEREmIA (20,7-9)
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato 
sedurre; mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono 
diventato oggetto di derisione ogni giorno; ognuno 
si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo 
urlare: «Violenza! Oppressione!». Così la parola del 
Signore è diventata per me causa di vergogna e di 
scherno tutto il giorno. Mi dicevo: «Non penserò 
più a lui, non parlerò più nel suo nome!». Ma nel 
mio cuore c’era come un fuoco ardente, tratte-
nuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, 
ma non potevo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

sALmO REspONsORIALE (62)
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
oppure cantato (LD 176):
L’anima mia ha sete del mio Dio. 
Alleluia, alleluia.
O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. rit.
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. rit.
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. rit.
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene. rit.

DALLA LETTERA DI sAN pAOLO ApOsTOLO
AI ROmANI (12,1-2)

Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 
Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi 
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, 
per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere  
a quale speranza ci ha chiamati. 
Alleluia, alleluia. (cfr. Ef 1,17-18)

DAL VANGELO sECONDO mATTEO (16,21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi 
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei 
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere 
il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise 
a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; 
questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, 
disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei 
di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcu-
no vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti, 
quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria vita? O che 
cosa un uomo potrà dare in cambio della propria 
vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 
renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.



NOsTRE INfORmAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Plinio Morellini, 80 anni (06.08.2020); 
Giorgio Steffensen, 93 anni (07.08.2020); 
Paolina Pezzola, 100 anni (09.08.2020); 
Lidia Grandi, 87 anni (18.08.2020); Lidia 
Bordoni, 83 anni (19.08.2020); Giuditta 
Tognolatti, 80 anni (22.08.2020); Rita 
Cecilia Salandi, 82 anni (26.08.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
99 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Gianna Maria Rosa Mapelli, 81 anni 
(17.08.2020). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 19 funerali.

•  Battesimi (Santi Gervasio e Prota-
sio): Cecilia Gadaldi e Alessandro Gatti, 
domenica 16 agosto; Vittoria Carla Della 
Cristina, domenica 23 agosto. Dall’inizio 
dell’anno hanno ricevuto il battesimo 18 
bambini.

pERCORsO DI pREpARAZIONE

Celebrazione del matrimonio 
Le coppie della Comunità pastorale di Son-
drio che chiedono il matrimonio cristiano 
sono invitate a contattare don Alessandro Di 
Pascale (349.3188040, alessandrodipa.72@
gmail.com) entro domenica 27 settembre.

LUNEDÌ 31 AGOsTO 2020

Memoria liturgica 
di sant’Abbondio

ore 17 in Cattedrale a Como
Solenne Pontificale 

presieduto dal vescovo Oscar Cantoni 
e trasmesso in diretta su Espansione TV

(canale 19 del Digitale Terrestre)

mARTEDÌ 1° sETTEmbRE 2020

15ª Giornata nazionale 
per la Custodia del Creato
“Vivere in questo mondo con sobrietà, 

con giustizia e con pietà” (Tn 2,12)

VENERDÌ 4 sETTEmbRE 2020

Memoria liturgica 
del beato Nicolò Rusca

ore 7.15, 9 e 18 in Collegiata
Sante Messe

CAmmINO DI pREpARAZIONE

Celebrazione del battesimo
Per le famiglie che chiedono il battesimo 
per i propri figli è necessario prendere con-
tatto con l’Arciprete don Christian Bricola 
(333.4949124, christian.bricola@dioce-
sidicomo.it). Il cammino di preparazione 
prevede alcuni momenti comunitari, nonché 
la presentazione del rito, ed è rivolto ai 
genitori, ai padrini e alle madrine.

sAbATO 12 sETTEmbRE 2020
ore 10 in Cattedrale a Como

Ordinazioni presbiterali
Il vescovo Oscar Cantoni ordinerà presbiteri 
don Luca Giudici, di Parè (Co), e don Gian-
luca Salini, di Ardenno. Accompagniamoli 
con la preghiera e con il ringraziamento 
al Signore per il dono di nuove chiamate.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 30 AgOstO 2020 
22ª domenica del tempo ordinario 
•  ore 16 in Collegiata 

Celebrazione dei battesimi
LUNEDÌ 31 AgOstO 2020 
Sant’Abbondio, vescovo e patrono 
principale della diocesi di Como
MARtEDÌ 1° sEttEMBRE 2020  
Santi Vescovi di Como  
•  Il nostro vescovo Oscar Cantoni compie 

oggi 70 anni. Auguri! 

MERCOLEDÌ 2 sEttEMBRE 2020 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

gIOVEDÌ 3 sEttEMBRE 2020 
San Gregorio Magno, papa
VENERDÌ 4 sEttEMBRE 2020  
Beato Nicolò Rusca, sacerdote e martire
DOMENICA 6 sEttEMBRE 2020 
23ª domenica del tempo ordinario 
•  ore 16 in Collegiata 

Celebrazione dei battesimi


