COMUNITÀ
PASTORALE
DI SONDRIO

5 luglio 2020

14ª domenica
del tempo ordinario – A

www.parrocchiesondrio.it - posta.collegiata@email.it - Tel. 0342 214486 - Fax 0342 211373

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.

Dal libro del profeta Zaccaria (9,9-10)
Così dice il Signore: «Esulta grandemente, figlia
di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a
te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile,
cavalca un asino, un puledro figlio d’asina. Farà
sparire il carro da guerra da Èfraim e il cavallo
da Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato,
annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio
sarà da mare a mare e dal Fiume fino ai confini
della terra»
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo responsoriale (144)
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. rit.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.

Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande
su tutte le creature. rit.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. rit.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto. rit.

dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani (8,9.11-13)
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne,
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di
Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito
di Cristo, non gli appartiene.
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali
per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso
la carne, per vivere secondo i desideri carnali,
perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se,
invece, mediante lo Spirito fate morire le opere
del corpo, vivrete.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato
i misteri del Regno.
Alleluia, alleluia. (cfr. Mt 11,25)

dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti

e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché
così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce
il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio
vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra
di voi e imparate da me, che sono mite e umile
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

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.

IL CALENDARIO
DOMENICA 5 luglio 2020
14ª domenica del tempo ordinario
MERCOLEDÌ 8 luglio 2020
• dalle 8 alle 11
e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica
SABATO 11 LUGLIO 2020
San Benedetto
DOMENICA 12 luglio 2020
15ª domenica del tempo ordinario

CONFESSIONI IN COLLEGIATA
Da mercoledì a sabato dalle 8.30 alle
10.30 e dalle 16.30 alle 18 saranno presenti in Collegiata alcuni sacerdoti per il
sacramento della riconciliazione.

DOMENICA 26 LUGLIO 2020

A 100 anni dalla sua nascita
il ricordo di don Egidio Viganò

Ricorderemo i 100 anni dalla nascita di
don Egidio Viganò, oriundo di Sondrio
e settimo successore di don Bosco, il
prossimo 26 luglio, proprio il giorno
della sua nascita, con una Messa solenne
presieduta dal rettor maggiore dei Salesiani
don Ángel Fernández Artime. Maggiori
dettagli sul prossimo Foglio settimanale.

Castello dell’Acqua, 30 giugno 2020: gli animatori
del Sacro Cuore in gita all’Alpe Piazzola
Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

