
LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
 

Cel. Il Signore sia con voi.     
T. e con il tuo Spirito. 

 

RITO DELLA LUCE - INNO 
RESPONSORIO 
 

Cel.   Narrate alla generazione futura, alleluia: il 
Signore nostro Dio in eterno ci guida.   Alleluia. 
 

T.    Osservate i baluardi di Sion, alleluia; 
passate in rassegna le sue fortezze: il Signo-
re nostro Dio in eterno ci guida.  Alleluia.  
 

Annuncio della Risurrezione del Signore No-
stro Gesù Cristo secondo Luca  (Lc 24, 13-b. 36-48) 
 

In quello stesso giorno, mentre gli Undici e gli 
altri che erano con loro parlavano di queste 
cose, il Signore Gesù in persona stette in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» …..  
Di questo voi siete testimoni». 
 

Cristo Signore è risorto!  
T. Rendiamo grazie a Dio!  
 

 

SALMELLO 
 

Cel.  Dio sia benedetto, che ci ha rigenerati a u-
na viva speranza  
T. mediante la risurrezione di Gesù dai morti.  
Alleluia.  
 

Cel. Sono certo di contemplare la bontà del Si-
gnore nella terra dei viventi  
T. mediante la risurrezione di Gesù dai morti.  
Alleluia. 
 

Cel.   Concedi, o Dio onnipotente, che la speran-
za accesa in noi  dal mistero pasquale raggiun-
ga il suo pieno compimento per la forza che ci 
viene dalla gloria di Cristo risorto,nostro Signore 
e nostro Dio,  che vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei  secoli. 
Amen 
 

Messa nel giorno 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere 
e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia gran-
dissima colpa. E supplico la beata sempre vergi-
ne Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pre-
gare per me il Signore Dio nostro. 
 

Cel.   Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita e-
terna.   Amen 

GLORIA 
 

Preghiamo. Il tuo Figlio unigenito, o Dio vivo e 
santo, che totalmente condivide con noi l'umana 
natura, sta davanti a te come pontefice eterno; 
per la forza della sua mediazione effondi su noi 
la tua pietà inesauribile e fa' che ci uniamo un 
giorno nel canto della lode perenne a lui, nostro 
Signore e nostro Dio.….    T. Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA     (1Re 17,6-16) 
 

Lettura del  primo libro dei Re  

VI Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni   
«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha man-
dato»: nell'accoglienza del Vangelo e di quanti se ne fanno solleciti annuncia-
tori, si manifesta la prima risposta alla vocazione del cristiano. Ne deriva, 
per ciascuno, la necessità di ripensare il proprio rapporto con Dio, partendo 
dal riconoscimento del suo primato nell'amore. Solo dall'accoglienza di questo 
stesso amore può nascere infatti la disponibilità, l'impegno e il desiderio 
dell'incontro con i fratelli: «L'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'o-
spitalità la vostra condotta sia senza avarizia». 
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Anno C - Liturgia delle Ore:          IV. Settimana 

09S– R-  Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 Messe vigiliari:  17,00 (Caldana)         

18,00(Cocquio) def. Angelina e Luigi Furega     
18,00 (S. Andrea) def. Mattioni Franco, Giacomo e Paolo 

10D - R - VI Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore C    
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42       8,00 (Cerro)     9,45(Ist.S.Fam.)  
7,30 (S. Andrea)  def. Anna e Fermo  9,00(Mad. Ros.)def. Rosa, Filippo Antonio Continisio      
10,00(Caldana)   10,30(Cocquio) def. Enrico e Piera Crugnola 

11,00 (S. Andrea)  Anniversari di Matrimonio    def.  Villetta Luciano              

18,00 (S. Antonio) def. Liotto Giuseppina, Malerba Salvatore e Vincenzo 

11L -R- 2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9      
 9,00 (S.Andrea) Liturgia della parola   (introduzione ai Vangeli della settimana) 

12M - R- 2 Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19    
  9,00(S.Antonio) def. Vincenzo               18,00 (Cocquio) def. Salemi Giuseppe 

13Me-R - 2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24     9,00 (Mad. Rosario) per i fedeli defunti  
  9,00(S.Andrea) def. Lino e Aurelia                

14G– R - 2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33    9,00 (S. Bartolomeo) def. Bortoli Beniamino  

                                     16,30 (Ist. S.Fam.)                              

15V– B - 2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 S. Teresa d’Avila, ver. e dott. della Chiesa  
  9,00 (S.Andrea) def. Delpero Rodolfo e Santina      18,00(Cocquio) def. Aldo Nossa 

Adorazione eucaristica:  16 - 19,30 (S.Andrea)          

16S– B-  Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22              Beato Contardo Ferrini  
Messe vigiliari:  17,00 (Caldana)       18,00(Cocquio) def. Fam. Bertaggia  

18,00 (S. Andrea) def. Berretti Vincenzo 

17D - B - Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani 
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48        9,45(Ist.S.Fam.)                
 7,30 (S. Andrea)def. Carmela   8,00 (Cerro)  9,00(Mad. Ros.) ad M. off.   10,00(Caldana)              
10,30(Cocquio) def. Alcide e Ester Neri        11,00 (S. Andrea) def. Pavani Enrico           

18,00 (S. Bartolomeo) def.  Coniugi Frigo Francesco e Giulietta 

 
 

   Domenica 10 Ottobre:  

Anniversari  Matrimonio 

ore 10,30 ritrovo  

in oratorio a S. Andrea 

Sabato 09 ore 14,30 
Inizio del “cammino” 

Catechismo nella Comunità  

11 Ottobre ore 21,00 Casa Sacro Cuore a Bogno  

I° Incontro Biblico (vangelo di Marco)  

“Si Trasfigurò davanti a loro”                   

Guidato da Fratel Luca  

Sabato 23 ottobre ore 20,45  

a Tradate  
“VEGLIA MISSIONARIA” 

 PROGETTO A.P.E.  

Mar. 12 ore 14,00/18,00   elementari   

Merc. ore 14,00/18,00  medie 



In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane e 
carne al mattino, e pane e carne alla sera; egli 
beveva dal torrente. Dopo alcuni giorni il torrente 
si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu 
rivolta a lui la parola del Signore: «Alzati, va' a 
Sarepta di Sidone; ecco, io là ho dato ordine a 
una vedova di sostenerti». Egli si alzò e andò a 
Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una 
vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le 
disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, per-
ché io possa bere». Mentre quella andava a pren-
derla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un 
pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del 
Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo 
un pugno di farina nella giara e un po' d'olio 
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo 
andrò a prepararla per me e per mio figlio: la 
mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: 
«Non temere; va' a fare come hai detto. Pri-
ma però prepara una piccola focaccia per me e 
portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo 
figlio, poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: 
"La farina della giara non si esaurirà e l'orcio 
dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Si-
gnore manderà la pioggia sulla faccia della ter-
ra"». Quella andò e fece come aveva detto Elia; 
poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi 
giorni. La farina della giara non venne meno e 
l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola 
che il Signore aveva pronunciato per mezzo di 
Elia.   Parola di Dio   
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO (4) 

R.  Chi spera nel Signore, non resta deluso  
 

Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia 
giustizia! Nell'angoscia mi hai dato sollievo; pietà 
di me, ascolta la mia preghiera. Sappiatelo: il Si-
gnore fa prodigi per il suo fedele; il Signore mi a-
scolta quando lo invoco.   R 
 

Tremate e più non peccate, nel silenzio, sul vo-
stro letto, esaminate il vostro cuore. Offrite sa-
crifici legittimi e confidate nel Signore. . R  
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da 
noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne 

diano a loro grano e vino in abbondanza.    R 
 

EPISTOLA  (Eb 13,1-8)   - Lettera agli Ebrei 
 

Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non di-
menticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, sen-
za saperlo hanno accolto degli angeli. Ricorda-
tevi dei carcerati, come se foste loro compagni 
di carcere, e di quelli che sono maltrattati, per-
ché anche voi avete un corpo. Il matrimonio sia 
rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza 
macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno giu-
dicati da Dio. La vostra condotta sia senza ava-
rizia; accontentatevi di quello che avete, per-
ché Dio stesso ha detto: «Non ti lascerò e non 
ti abbandonerò». Così possiamo dire con fidu-
cia: «Il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. 
Che cosa può farmi l'uomo?». Ricordatevi dei 
vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola 
di Dio. Considerando attentamente l'esito finale 
della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è 
lo stesso ieri e oggi e per sempre!   

Parola di Dio   
T. Rendiamo grazie a Dio 
 

ALLELUIA   Chi accoglie uno solo di questi 
piccoli nel mio nome, accoglie me, dice il 
Signore. 
 

VANGELO  (((Mt 10, 40-42) 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo   
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. Chi acco-
glie un profeta perché è un profeta, avrà la ri-
compensa del profeta, e chi accoglie un giu-
sto perché è un giusto, avrà la ricompensa 
del giusto. Chi avrà dato da bere anche un 
solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi 
piccoli perché è un discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa». 

 Parola del Signore   
T. Lode a te, o Cristo 
 

DOPO IL VANGELO:  Dio regna nel suo santua-
rio. Egli, che ci raccoglie nella sua casa co-
me figli uniti e concordi, darà forza e vigo-
re al suo popolo. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Ascoltaci, Signore!  
 

Cel.  La tua misericordia, o Dio, ci sostenga 

nella fatica e nell'impegno dell'esistenza che divi-
diamo con i nostri fratelli e doni a tutti la gioia di 
riconoscerti sempre come creatore e come pa-
dre. Per Cristo nostro Signore.     T Amen  
 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SCAMBIO della PACE    PRESENTAZIONE dei DONI 
 

CREDO  
 

SUI DONI. Accogli benignamente, o Dio, queste 
offerte e ascolta la nostra preghiera: il popolo dei 
credenti, radunato nell'unità dal sacrificio che ce-
lebriamo, cresca nella partecipazione alla salvez-
za e nella gioia dell'amore fraterno. Per Cristo no-
stro Signore.     Amen. 
 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

 

SANTO  
 

Cel.  MISTERO DELLA FEDE 
 

T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la 
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.  

ALLO SPEZZARE DEL PANE  
 

Padre santo, conserva nel tuo nome co-
loro che mi hai dato: che siano una cosa so-
la come noi lo siamo. 
 

Cel. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati 
dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:     
 

 PADRE  NOSTRO 
 

AVVISI 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT 

Viva la tua parola nei discepoli, Cristo, maestro 
divino, * 
e infonda a tutti gli animi nel mondo luce, speran-
za e gioia.   

MAGNIFICAT 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT e i tre Kyrie 
 

Preghiamo: O Dio forte ed eterno, concedi a 
chi ha celebrato con fede il mistero della sal-
vezza di proseguirne l'annunzio e l'efficacia 
nell'operosità della vita. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 
 

BENEDIZIONE   

Canto finale 

Consegna del  
mandato missionario 

a don Hervé 
in partenza per il  

NIGER 


