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Canto iniziale                                              
Lode all’Altissimo, lode al Signor della gloria! 
Al re dei secoli forza, onore, vittoria! 
Cantate a lui, tutti acclamate con noi: 
cielo e terra esultate! 
Lode all'Altissimo, re dell'immenso creato: 
con ali d'aquila tutti i suoi figli ha portato. 
Ci guiderà: ed ogni uomo saprà 
quanto è grande il suo amore! 
Lode all'Altissimo, che a noi dal cielo                       
ha parlato e per gli uomini l'unico Figlio                   
ha donato. Morto per noi, Cristo ci chiama 
con lui oltre il peccato e la morte. 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Dal libro del secondo libro dei Re          (2Re 4,8-11.14-16) 
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna                                    
facoltosa, che l'invitò con insistenza a tavola. In seguito, tutte le 
volte che passava, si fermava a mangiare da lei.                         
Essa disse al marito: "Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui 
che passa sempre da noi. Prepariamogli una piccola camera al  
piano di sopra, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una 
sedia e una lampada, sì che, venendo da noi, vi si possa ritirare". 
Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e si coricò.                              
Eliseo chiese a Giezi suo servo: "Che cosa si può fare per questa 
donna?". Il servo disse: "Purtroppo essa non ha figli e suo marito         
è vecchio". Eliseo disse: "Chiamala!". La chiamò; essa si fermò 
sulla porta. Allora disse: "L'anno prossimo, in questa stessa          
stagione, tu terrai  in braccio un figlio". 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
  
Salmo Responsoriale    (dal Sal 88)  
Rit. Canterò per sempre l'amore del Signore. 
Canterò senza fine le grazie del Signore, 
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, 
perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre"; 
la tua fedeltà è fondata nei cieli. Rit. 



Beato il popolo che ti sa acclamare 
e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto: 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
nella tua giustizia trova la sua gloria.                                                                                     
Rit. Canterò per sempre l'amore del Signore. 
Perché tu sei il vanto della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d'Israele. Rit. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  (Rm 6,3-4.8-11) 
Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati                  
battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque 
stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu                            
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche                     
noi possiamo camminare in una vita nuova. 
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, 
sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte          
non ha più potere su di lui. 
Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta                   
per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. 
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio,                    
in Cristo Gesù. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia! 
Chiama ed io verrò da Te, figlio nel silenzio mi accoglierai, 
voce e poi la libertà nella tua Parola camminerò. Alleluia, alleluia! 
 
Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 10,37-42) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o                      
la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia                      
più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non                        
mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua                     
vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che                 
mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la                     
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto,                         
avrà la ricompensa del giusto. 
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di              
questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non                      
perderà la sua ricompensa". 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo.                                                                                     
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Canto di ringraziamento alla Comunione: 
Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo 
per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me. 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel! 
Come il pane che abbiamo spezzato, era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per Te. Rit. 
 
Canto finale:  
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai;                                                                               
Santa Maria del cammino, sempre sarà con te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.                                                                         
Cammineremo insieme a te, verso la libertà. 

 
Per riflettere:                                                                      
dalla meditazione di Papa Francesco 
(marzo 2020)                                        
“In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi,               
siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti 
e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati 
assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta.                          
Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami,                      
non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie                   
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, 
e del nostro pianeta gravemente malato.                                  
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di                         
rimanere sempre sani in un mondo malato!”  
 

Orario delle Celebrazioni della settimana  
 
Lunedì 29 giugno — Solennità dei Santi Pietro e Paolo                                                                                           
ore 8.30 S. Messa (def. P ietropaolo e Cesira)  
Martedì 30 giugno                                                                                      
ore 8.30 S. Messa (def. Giuseppe Marazzi)  
Mercoledì 1 luglio                                                                                        
ore 8.30  S. Messa (deff. della Parrocchia)  
Giovedì  2 luglio                                                                                         
ore 8.30 S. Messa (deff. della pandemia)  
Venerdì  3 luglio — Primo venerdì del mese                                                                                            
ore 20.30 S. Messa (deff. Gaffuri e Ronchetti)                                                                       
segue momento di Adorazione 
Sabato 4 luglio                                                                                                 
ore 18.00 S. Messa                                                                          
(deff. Frigerio, deff. Elisa e Carlo)) 
Domenica 5 luglio  - XVI del tempo ordinario                                                                                  
ore 8.30 S. Messa (deff. Elio e Maria Bernasconi )  
ore 10.30 S. Messa per la Comunità                                                                                  
trasmessa in diretta sul sito della Parrocchia                                              
ore 18.00 S. Messa (def. Daniele)  



AVVISI per la COMUNITA’     

ORARIO delle CELEBRAZIONI in tempo di pandemia 
da lunedì a giovedì: ore 8.30 S. Messa  
venerdì: ore 20.30 S. Messa 
sabato e vigilie: ore 18.00 S. Messa   
domenica e festivi                                                                        
ore 8.30 S. Messa                                                                                        
ore 10.30 S. Messa                                                                    
trasmessa in diretta sul sito della Parrocchia 
www.parrocchiamontorfano.it                                                                        
ore 18.00 S. Messa 
                                                                                                                             
In questo tempo di pandemia, per chi è                        
impossibilitato a partecipare alle celebrazioni 
per motivi di età o salute                                     
(o di contatto con persone affette dal virus), 
è possibile seguire la preghiera attraverso i mezzi di comunicazione.                                      
In particolare:  
OGNI GIORNO SU TV 2000 (canale 28)                                                       
ore 7.00 S. Messa                                                                                                           
ore 8.30 S. Messa                                                                                           
ore 18.00 S. Rosario in diretta da Lourdes 

 
LEGGI e RISPETTA IL REGOLAMENTO PER POTER STARE IN CHIESA                     

e partecipare alle Celebrazioni!                                                                                 
Lo trovi esposto all’ingresso o sul pieghevole da portare a casa! 

 
Per accostarsi al Sacramento della Confessione                                    
o richiedere la celebrazione di S. Messe in suffragio                              
dei defunti:                                                                                                  
contattare telefonicamente don Alessandro per accordarsi 

 
ESTATE 2020: Summerlife!                                                                                               
Preiscrizioni per i bambini e ragazzi del catechismo                                         
al numero dell’Oratorio 366.8371264                                                             
con un messaggio WhatsApp (nome, cognome,    
indirizzo e classe frequentata. Poi verrà inviato  
tutto il materiale e le informazioni!) 
A LUGLIO verrà proposto qualche giorno                                                              
di attività secondo le normative.                                                                       
Tieniti informato sul sito: 
www.parrocchiamontorfano.it                         
 
 

Per le riflessioni, per spunti di preghiera e tutte                                      
le varie comunicazioni visita il sito della nostra Parrocchia:                      

www. parrocchiamontorfano.it 


