
 Prima Lettura  Is 56, 1.6-7 
Dal libro del profeta Isaia 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza 
sta per venire, la mia giustizia sta per rivelar-
si. Gli stranieri, che hanno aderito al Signore 
per servirlo e per amare il nome del Signo-
re, e per essere suoi servi, quanti si guarda-
no 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». 
 
 
Salmo Responsoriale   
Salmo 66 
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. 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli  
con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.  
   
 
Seconda Lettura  Rm 11, 13-32 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
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 irrevoca-
bili! 
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 disobbedien-
za, per essere misericordioso verso tutti!  
 
 
Canto al Vangelo    
Alleluia, alleluia. 
Gesù predicava la buona novella  
del Regno e curava ogni sorta  
di infermità nel popolo. 
Alleluia. 
 
 
Vangelo  Mt 15, 21-28 
Dal vangelo secondo Matteo 
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 die-
tro 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 gettar-
lo 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.  

 
20 Agosto 2017 XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



DOMENICA 20 AGOSTO XX DEL TEMPO ORDINARIO      
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) 
10.30 S. Messa (Vincenzo) 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Graziotti e Mortarini) 
 
LUNEDI’  21 AGOSTO  SAN PIO X    
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Paganini) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Franceschini Aldo)   
 
MARTEDI’  22 AGOSTO BEATA VERGINE MARIA REGINA  
07.45 Lodi e S. Messa (Andrea) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
18.00 S. Messa al Cimitero (Bruno Fazzalari e Carolina Severitano;  
Battiston Claudine) 
(La Messa delle 17.30 in parrocchia è sospesa) 
 
MERCOLEDI’ 23 AGOSTO  SANTA ROSA DA LIMA 
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri ed Ezio) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Raspor Paolina e Giovanni Della Schiava)   
 
GIOVEDI’ 24 AGOSTO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Esposito) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (don Luigi Moro)   
 
VENERDI’ 25 AGOSTO    
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Facchinelli e Passalacqua) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ambrosini Teresa e Luigi) 
 
SABATO 26 AGOSTO   
SANT’ALESSANDRO PATRONO DELLA DIOCESI DI BERGAMO 
07.45 Lodi e S. Messa (Ferrari Gian Paolo) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani   
17.30 Rosario - Vespri e S. Messa (Mascheretti Adriano) 
 
DOMENICA 27 AGOSTO XXI DEL TEMPO ORDINARIO      
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli; Adele) 
10.30 S. Messa (Pro populo) 
15.30 celebrazione del Battesimo di Mostosi Nina 
17.45 Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra;  
In ringraziamento) 


