
 

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 Nostro 
Gesù Cristo secondo Luca  (Lc 24, 13b 36-48) 
 

In quello stesso giorno, mentre gli Undici e gli al-
tri che erano con loro parlavano di queste cose, 
il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro 
e disse: « Pace a voi!». Sconvolti e pieni di pau-
ra, credevano di vedere un fantasma. Ma egli 
disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgo-
no dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie ma-
ni e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, co-
me vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò 
loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stupore, dis-
se: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: 
«Sono queste le parole che io vi dissi quando e-
ro ancora con voi: bisogna che si compiano tutte 
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 

scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il ter-
zo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni». 
 

Cristo Signore è risorto! Alleluia, alléluia!  
T. Rendiamo grazie a Dio!  
 

SALMELLO 

Cel. Dio sia benedetto, che ci ha generati a una 
viva speranza mediante la risurrezione di Gesù dai 
morti.  Alleluia.  
T. Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore nella terra dei viventi mediante la risurre-
zione di Gesù dai morti. Alleluia. 
 

Cel. Concedi, o Dio onnipotente, che la spe-
ranza 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.  
 

Messa nel giorno 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

Cel.  Fratelli carissimi, …(Pausa di silenzio) 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissi-
ma colpa. E supplico la beata sempre vergine Ma-
ria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per 
me il Signore Dio nostro. 
 

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

IX Domenica dopo Pentecoste Nel disegno d'amore che si rivela lungo l'inte-
ra storia della salvezza, la liturgia di questa Domenica presenta la figura di 
Davide. Centrale è il riconoscimento dell'iniziativa di Dio che sempre suscita e 
accompagna la storia del suo popolo: « Ti farò conoscere quello che dovrai fare 
e ungerai per me colui che io ti dirò». «La tua mano, Signore, sostiene il tuo 
eletto»: è la certezza che anima la nostra preghiera e ci spinge a rinnovare la 
nostra fede in Cristo, vero discendente di Davide, che rea lizza le promesse 
di Dio.  
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Anno C - Liturgia delle Ore:           I. Settimana 

24 S- R-  Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33  

Messe vigiliari:  17,00 (Caldana)        18,00(Cocquio) def. Frattini Elena       
18,00 (S. Andrea) def. Berretti Vincenzo 

25D - R- IX DOPO PENTECOSTE   1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46  
  7,30 (S. Andrea) Pro Popolo          9,45 (Ist. S.Fam.)    
9,00(Mad. Ros.) def. Carlo, Pierantonio, Giuseppina Maretti e Caveada Italo                                               
10,30(Cocquio) per una persona grav. malata 

11,00 ( Caldana) concelebrazione al campo nella festa di S. Anna  
11,00 (S. Andrea) def. Petullà Vittorio    18,00 (S. Bartolomeo)  

26L - B- 1Cor 11,1-9; Sal 88; Lc 11,1-4 Ss.  
Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria  

   20,30 (Caldana) a  S. Anna  -  S. Messa e Processione  

27M - R - 1Cor 14,17-15,4.14-16.25-16,2; Sal 131; Lc 11,5-8  
     18,00 (Cocquio) def. Fam. Bariati e Rossi 

28Me-R - 1Cor 17,16-27; Sal 60; Lc 11,9-13        Ss. Nazzaro e Celso, martiri 
   8,30 (S. Andrea)               9,00 (Mad. Rosario) def. Binda Mario                            

29 G- B - Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14; Lc 10,38-42       S. Marta  
   8,30(S.Andrea)         16,30 (Istituto S. Famiglia)    

30 V- R - 1 Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26  
   8,30 (S.Andrea)         18,00(Cocquio) def. Rubbi Pietro 

31 S- B-  Nm 14,26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 S. Ignazio di Layola, sac.  
Messe vigiliari:   17,00 (Caldana)                  18,00(Cocquio) def. Frattini Anita                                          
18,00 (S. Andrea) def. Martiradonna Nicola e Cassandra 

01D - R- X DOPO PENTECOSTE   1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24b-30  
  7,30 (S. Andrea)       8,00 (Cerro)        9,45 (Ist. S.Fam.)    
  9,00(Mad. Ros.) per i malati              10,30(Cocquio) def. Giovanni Sandrinelli 
11,00 (S. Andrea) def. Di Gennaro Giovanni e Gina 

18,00 (S. Antonio) def.  Ceccato Santo, Anna e Mario 

Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” Via Gen. Maletti n°18 Tel/fax 0332 - 700254 Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” Via Gen. Maletti n°18 Tel/fax 0332 - 700254 

 

Domenica 25  
 ore 11,00 a Caldana  -  S. Messa: Concelebrazione al Parco   

     - Pranzo e pomeriggio insieme 
 

Lunedì 26  
 ore 20,30  a S. Anna  -  S. Messa e Processione              



GLORIA 
 

Preghiamo.: O Dio, che nell'amore verso te e ver-
so il prossimo hai posto il fondamento di tutta la 
legge, fa' che, osservando i tuoi comandamenti, 
meritiamo di entrare nella vita eterna. Per Gesù 
Cristo…  ..  T. Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA     (1 Sam  16, 1-13) 
 

Lettura del  primo libro di Samuele  
In quei giorni. Il Signore disse a Samuele: «Fino 
a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripu-
diato perché non regni su Israele? Riempi d'olio 
il tuo corno e parti. Ti mando da lesse il Betlem-
mita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». 
Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo 
verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore sog-
giunse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: 
"Sono venuto per sacrificare al Signore". Invite-
rai quindi lesse al sacrificio. Allora io ti farò co-
noscere quello che dovrai fare e ungerai per me 
colui che io ti dirò». Samuele fece quello che il 
Signore gli aveva comandato e venne a Betlem-
me; gli anziani della città gli vennero incontro 
trepidanti e gli chiesero: «È pacifica la tua venu-
ta?». Rispose: «E pacifica. Sono venuto per sa-
crificare al Signore. Santificatevi, poi venite con 
me al sacrificio». Fece santificare anche lesse e 
i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono 
entrati, egli vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al 
Signore sta il suo consacrato!». Il Signore repli-
cò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né 
alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non 
conta quel che vede l'uomo: infatti l'uomo vede 
l'apparenza, ma il Signore vede il cuore». lesse 
chiamò Abinadàb e lo presentò a Samuele, ma 
questi disse: «Nemmeno costui il Signore ha 
scelto». lesse fece passare Sammà e quegli dis-
se: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». les-
se fece passare davanti a Samuele i suoi sette 
figli e Samuele ripeté a lesse: «Il Signore non ha 
scelto nessuno di questi». Samuele chiese a 
lesse: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose lesse: 
«Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pa-
scolare il gregge». Samuele disse a lesse: 
«Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a 

tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò 
a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli 
occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Alzati 
e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell'olio 
e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del 
Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. 
Samuele si alzò e andò a Rama. 

                           Parola di Dio   
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO (88) 

T.     La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto  

Un tempo, Signore, parlasti in visione ai tuoi fede-
li, dicendo: «Ho portato aiuto a un prode, ho e-
saltato un eletto tra il mio popolo.      R 
 

Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo 
olio l'ho consacrato; la mia mano è il suo soste-
gno, il mio braccio è la sua forza.            R  
 

Egli mi invocherà: "Tu sei mio padre, mio Dio e 
roccia della mia salvezza". Io farò di lui il mio 
primogenito, il più alto fra i re della terra».  R 

 

EPISTOLA  (2 Tm 2, 8-13)   -  Seconda lettera di 
san Paolo apostolo ai Timòteo 
 

Carissimo, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai 
morti, discendente di Davide, come io annuncio 
nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a porta-
re le catene come un malfattore. Ma la parola di 
Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni 
cosa per quelli che Dio ha scelto, perché 
anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cri-
sto Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa pa-
rola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui 
anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche 
regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinne-
gherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, per-
ché non può rinnegare se stesso.  

                                     Parola di Dio   

T. Rendiamo grazie a Dio 
 

ALLELUIA   Signore Gesù, Figlio di Davide, ab-
bi pietà di me. . 
 

VANGELO  (((Mt 22, 41-46) 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo   
In quel tempo. Mentre i farisei erano riuniti in-
sieme, il Signore Gesù chiese loro: «Che cosa 
pensate del Cristo? Di chi è figlio?». Gli rispose-

ro: «Di Davide». Disse loro: «Come mai allora Da-
vide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore, di-
cendo: "Disse il Signore al mio Signore: Siedi alla 
mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi 
piedi"? Se dunque Davide lo chiama Signore, co-
me può essere suo figlio?». Nessuno era in 
grado di rispondergli e, da quel giorno, 
nessuno osò più interrogarlo.         

Parola del Signore   
 T.     Lode a te, o Cristo 
 

DOPO IL VANGELO: Ricòrdati, o Dio, del tuo amore 
eterno e misericordioso. Nella dolcezza e nella 
giustizia il Signore condurrà i peccatori sulla retta 
strada. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Ascoltaci, Dio buono e fedele  
 

 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SCAMBIO della PACE    PRESENTAZIONE dei DONI 
 

CREDO  
 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

 

SANTO  
 

MISTERO DELLA FEDE:  Annunziamo …. 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE  
 

Buono è il Signore con chi a lui si affida, si dona al 
cuore che lo ricerca. Chi si crede ricco è misero 
e patisce la fame, chi cerca il Signore non manca 
di nulla. 

 PADRE  NOSTRO 
 

AVVISI 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT 

Noi serviamo il Signore * 
eterna è la sua misericordia   
 

MAGNIFICAT 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT e i tre Kyrie 
 

Preghiamo:  O Dio vero e santo, il sacrificio di sal-
vezza che ti abbiamo offerto diventi per noi 
principio di vita nuova e, unendoci a te nel-
la carità, doni al nostro spirito perenne fecondità 
di opere giuste. Per Cristo nostro Signore. 

 

BENEDIZIONE   

Canto finale 

Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” 
 Note di bilancio di metà anno 

della parrocchia:  

Beata Vergine Assunta 
 

Rispecchiando le finalità che ogni Parroc-
chia ha nel Progetto Pastorale della 

“nostra” Chiesa Diocesana ogni bilancio 
economico fa emergere la sua particolare 

presenza nella vita pastorale quotidiana. 

Come già dicevo settimana scorsa per una  
presenza missionaria, propria di ogni co-

munità o parrocchia, non si possono utiliz-
zare che gli “strumenti quotidiani” delle 

relazioni umane per adoperarli a servizio 
della Chiesa per il Mondo.  

Eccoci dunque a rendere conto dell’utilizzo 

delle risorse economiche della parrocchia 
della Beata Vergine Assunta di Caldana.  

Impegni importanti che la Parrocchia già 
realizzato in questi ultimi anni sono ben 

visibili. Si pensi in modo particolare al re-

cupero architettonico della stessa chiesa 
Beata Vergine Assunta coordinato e soste-

nuto anche con un notevole sforzo finan-
ziario dal precedente parroco don Santino. 

Quest’anno abbiamo dovuto affrontare la 

sistemazione del tetto della casa parroc-
chiale per una cifra di circa 10.000,00 € a 

fronte di 5.810,00 € di entrate grazie alle 
offerte domenicali nella chiesa parrocchia-

le, di S. Anna e del Cerro. 
Il desiderio, già in parte realizzato, è quel-

lo di poter continuare nella ristrutturazio-

ne della “cascina” accanto alla casa par-
rocchiale che può ancora contare su un 

Comitato promotore di Caldanesi .  
Attualmente le risorse economiche proprie 

della Parrocchia sono al “lumicino” e per 

giunta in un periodo non molto propizio 
per tante famiglie.  

Nel dialogo e nella corresponsabilità dei 
prossimi mesi auguro a tutti buone vacan-

ze. 
  Il parroco 

     don Erve Simeoni 


