
DIOCESI DI MANTOVA

In preparazione alla Messa della XXVI domenica del tempo ordinario

27 settembre 2020

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni o Spirito Creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.  
O dolce Consolatore, dono del Padre 
altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo 
crisma dell’anima.  
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.  
Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore.  
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci 
preservi dal male.  
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande 
mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo 
Amore.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21, 28-32)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 
agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, 
oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse 
al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 
signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto 
la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».  E 
Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani 
e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, 
e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete 
visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno
pentiti così da credergli». 
Parola del Signore.

Preghiamo con il Salmo 24

Ricordati, Signore, della tua misericordia.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami 
i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e 
istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza; io 
spero in te tutto il giorno.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e 
del tuo amore, che è da sempre. I peccati 
della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li 
ricordare: ricòrdati di me nella tua misericordia, per 
la tua bontà, Signore. 

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via 
giusta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai 
poveri la sua via.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Nicola Catarin.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di Stefano 
Cavaliere e Giulia di Sermide.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio e la risonanza di Stefano e Giulia 
suggeriscono di fare un elenco (segreto) di amici 
che vogliono bene a Gesù e ai fratelli ma non 
partecipano alla vita della comunità cristiana. 
Dall’elenco alla preghiera per loro.

«Non ne ho voglia!»«Non ne ho voglia!»
Ma poi... Ma poi... 

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/DbdkYoQTTS8
https://youtu.be/tyd-7SSOK-4

