CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Si ricorda ancora una volta che per la
celebrazione del battesimo si richiede un solo
padrino o madrina.
Si ricorda anche che la richiesta della Domanda
di Battesimo, per motivi organizzativi, deve
avvenire almeno nel mese precedente quello
individuato dai genitori per battezzare il proprio
bambino o bambina.
Infine si ricorda che per quanto riguarda le
fotografie durante la Celebrazione, onde evitare
intemperanze e disturbo, ci sarà un fotografo
ufficiale della Parrocchia a cui ci si dovrà
rivolgere per le fotografie della celebrazione.

IN QUEI GIORNI
CALENDARIO dal 22 LUGLIO al 1° AGOSTO
22 Dom
IX Domenica dopo Pentecoste
23 Lun
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva
24 Mar
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva
26 Gio
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva
27 Ven
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva
28 Sab
ALTAQUOTA (FINE TERZO TURNO
INIZIO QUARTO TURNO: ADOLESCENTI)
29 Dom
X Domenica dopo Pentecoste
30 Lun
SOSPESA CELEBRAZIONE EUCARISTICA SERALE
(INIZIO)
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva
31 Mar
Sospesa Celebrazione Eucaristica serale
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva
1 Mer
Da mezzogiorno:
PERDONO D’ASSISI
2 Gio
PERDONO D’ASSISI
Sospesa Celebrazione Eucaristica serale
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva
3 Ven
Primo Venerdì del mese: sospesa l’Adorazione
(La sospensione è motivata dal fatto che alla sera
è sospesa la Messa delle 18.00)
Sospesa Celebrazione Eucaristica serale
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva
5 Dom
XI Domenica dopo Pentecoste
6 Lun
Trasfigurazione del Signore
Sospesa Celebrazione Eucaristica serale
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva

7 Mar

ALTAQUOTA (FINE QUARTO TURNO)

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE
www.parrocchiavalmadrera.it

Sospesa Celebrazione Eucaristica serale
Segreteria Parrocchiale: chiusura estiva

VOLONTARIATO PER IL CINE TEATRO

è iniziata l’opera di rinnovamento del nostro Cine
Teatro
Artesfera,
in
particolare
con
il
riposizionamento delle poltroncine... per stare
comodi e larghi! Sul prossimo Informatore
parrocchiale in distribuzione in questi giorni si
troveranno alcuni accenni che descrivono il lavoro
previsto.
L’occasione è buona per ricordare la possibilità di
esprimere la propria generosità e lo spirito cristiano
del servizio attraverso l’adesione ai Volontari
(turni mensili) per assistenza agli spettacoli e/o
per la pulizia della sala. Informazioni si possono
chiedere in Segreteria parrocchiale, al parroco o, se
conosciuti, a uno dei Volontari.
INTENZIONI PER LE MESSE
Ricordiamo a tutti che è sempre possibile far
celebrare la santa Messa a suffragio dei propri
defunti o per qualsiasi altra intenzione e che, secondo le norme del Sinodo Diocesano - a tutte le
Messe si può applicare un’intenzione ma il nome
del defunto può essere ricordato solo in una Messa
feriale. Dunque anche nelle Messe dei giorni
festivi è possibile mettere un’intenzione di
preghiera per i defunti o altro motivo (in termini
tecnici si dice “applicare” una Messa”): unicamente
non si dicono nomi, per educare a non cadere nel
pericolo sempre incombente ad ogni Messa di “farla
propria”, di sentirla “riservata”. La celebrazione
dell’Eucaristia è fatta da una comunità (che è
Chiesa) che prega per tutti e dove tutti sono
consapevoli di pregare gli uni per gli altri, al di là
delle esplicitazioni delle “intenzioni”.

PERDONO D’ASSISI
(1-2 AGOSTO)
Da mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il
giorno successivo, i «fedeli» posso beneficiare la
cosiddetta Indulgenza della Porziuncola, una sola
volta, visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa
francescana, recitando il Padre Nostro e il Credo.
Si richiede nella settimana precedente o seguente
la confessione (sono messi a disposizione anche
orari appositi, cfr qui sotto), la comunione
eucaristica (partecipando alla Messa) e la
preghiera secondo l’intenzione del Santo Padre.

ORARIO CONFESSIONI
in chiesa parrocchiale
Lunedì 30 Luglio
ore 9.30-11.30 / ore 16.00-18.00
Martedì 31 Luglio
ore 9.30-11.30 / ore 16.00-18.00

Piazza Mons. B. Citterio, 1 – 23868 Valmadrera
22 Luglio 2018 – Ciclo Liturgico B

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
EUCOLOGIA XVI DOMENICA PER ANNUM

RITI DI INTRODUZIONE

MESSA VIGILIARE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e
nella pazienza di Cristo, è con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il celebrante all’altare dà inizio al giorno domenicale, memoria della
pasqua del Signore dando l’annuncio della Risurrezione:

ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE
Fratelli e sorelle, diamo inizio alla Domenica, il
primo giorno della settimana. Rallegriamoci ed
esultiamo per l’annuncio che fonda e rinnova la
nostra fede e ravviva la nostra speranza.
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno,
il Crocifisso! È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in galilea. Là
lo vedrete, come vi ha detto”».
(Mc 16,6-7)
S. CRISTO SIGNORE È RISORTO!
T. RENDIAMO GRAZIE A DIO! ALLELUIA!

ATTO PENITENZIALE (cfr Messa del Giorno)
GLORIA (cfr Messa del Giorno)

MESSA DEL GIORNO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e
nella pazienza di Cristo, è con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni (battendosi il petto) per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi
fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro.
Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i
nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen.
Rit.1. GLORIA A DIO, GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI,
PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA OLONTÀ.
GLORIA!
Oppure:
Rit. 2. GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO
Oppure:
Rit. 3. GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX
HOMINIBUS
BONAE
VOLUNTATIS,
BONAE

VOLUNTATIS
Oppure:
Rit. 4. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI, PACE IN
TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ. GLORIA
A DIO NELL’ALTO DEI CIELI, PACE IN TERRA
Oppure:
Rit. 5.
GLORIA GLORIA GLORIA, GLORIA A DIO
LASSÙ NEI CIELI. PACE PACE PACE, PACE IN
TERRA A TUTTI GLI UOMINI.

- (tutti insieme) Gloria a Dio nell'alto dei cieli e
pace in terra agli uomini di buona volontà. /
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, / ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, / Signore Dio, Re del Cielo,
Dio Padre Onnipotente. (Rit. cantato)
- (tutti insieme) Signore, Figlio unigenito, Gesù
Cristo, / Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
Padre, / tu che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi, / tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica, / tu che siedi alla
destra del Padre, abbi pietà di noi. (Rit. cantato)
- (tutti insieme) Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, / tu solo l'Altissimo / Gesù Cristo con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen. (Rit. cantato)
ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA
Dio, Padre nostro, unica fonte di ogni dono
perfetto, infondi in noi l'amore per te e accresci la
nostra fede perché sotto la tua vigilante
protezione si affermino e si conservino nei nostri
cuori, il senso della giustizia e il desiderio del
bene. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore
e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA DEL SECONDO LIBRO DI SAMUELE
2Sam 6,12b-22

In quei giorni, Davide andò e fece salire l’arca di
Dio dalla casa di Obed-Edom alla Città di Davide,
con gioia. Quando quelli che portavano l’arca del
Signore ebbero fatto sei passi, egli immolò un
giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con
tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto
di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa
d’Israele facevano salire l’arca del Signore con
grida e al suono del corno.
Quando l’arca del Signore entrò nella Città di
Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla
finestra vide il re Davide che saltava e danzava
dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo.
Introdussero dunque l’arca del Signore e la
collocarono al suo posto, al centro della tenda
che Davide aveva piantata per essa; Davide offrì
olocausti e sacrifici di comunione davanti al
Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti
e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il
popolo nel nome del Signore degli eserciti e
distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine

d’Israele, uomini e donne, una focaccia di pane
per ognuno, una porzione di carne arrostita e una
schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne
andò, ciascuno a casa sua. Davide tornò per
benedire la sua famiglia; gli uscì incontro Mical,
figlia di Saul, e gli disse: “Bell’onore si è fatto oggi
il re d’Israele scoprendosi davanti agli occhi delle
serve dei suoi servi, come si scoprirebbe davvero
un uomo da nulla!”. Davide rispose a Mical: “L’ho
fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di
tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo
sul popolo del Signore, su Israele; ho danzato
davanti al Signore. Anzi mi abbasserò anche più
di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso
quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro,
io sarò onorato!”.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO 131 (132)
R. Il Signore ha scelto Sion per sua dimora
Ricordati, Signore, di Davide,
quando giurò al Signore:
“Non entrerò nella tenda in cui abito,
non mi stenderò sul letto del mio riposo,
finché non avrò trovato un luogo per il Signore,
una dimora per il Potente di Giacobbe”. R.
Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo,
tu e l'arca della tua potenza.
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia
ed esultino i tuoi fedeli. R.
Per amore di Davide, tuo servo,
non respingere il volto del tuo consacrato.
Sì, il Signore ha scelto Sion,
l'ha voluta per sua residenza:
“Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre:
qui risiederò, perché l’ho voluto ”. R.

PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO AI CORINZI
1Cor 1,25-31

Fratelli, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più
forte degli uomini.
Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non
ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista
umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello
che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per
confondere i sapienti; quello che è debole per il
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti;
quello che è ignobile e disprezzato per il mondo,
quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al
nulla le cose che sono, perché nessuno possa
vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in
Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza
per opera di Dio, giustizia, santificazione e
redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta,
si vanti nel Signore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO

Alleluia. Alleluia. Alleluia
Chi si vergognerà di me e delle mie parole,
di lui si vergognerà il Figlio dell`uomo

quando verrà nella gloria
sua e del Padre e degli angeli santi.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Il Signore è con voi. E con il tuo Spirito.

LITURGIA EUCARISTICA
SCAMBIO DEL GESTO DELLA PACE (Poi seduti)

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MARCO
Gloria a te, o Signore
Mc 8,34-38

In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi
discepoli, il Signore Gesù disse loro:
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo,
la salverà.
Infatti quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il
mondo intero e perda la propria vita? Che cosa
potrebbe dare un uomo in cambio della propria
vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole
davanti a questa generazione adultera e peccatrice,
anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui,
quando verrà nella gloria del Padre suo con gli
angeli santi”.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
DOPO IL VANGELO
Il Signore è buono e ci consola nel giorno del
dolore; il Signore è forte e paziente, non dimentica
chi si affida a lui.
PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI
Sac. - Fratelli e sorelle carissimi, chiediamo al
Signore il dono di pensare secondo Dio, e non
secondo gli uomini.
R. Fa' che ti seguiamo, Signore.
Ti affidiamo, Signore, la Chiesa: donale la tua luce,
perché sappia riconoscere con tempestività e
chiarezza ciò che, al suo interno, non corrisponde ai
pensieri di Dio, ma a quelli degli uomini. Preghiamo.
R.
Ti affidiamo, Signore, la nostra testimonianza nel
mondo. Donaci di custodire nella vita il lievito e il
sale del Vangelo: il lievito non si indurisca e il sale
non perda il suo sapore. Ti preghiamo. R.
Ti affidiamo, Signore, questa nostra società che si
interroga sui segni di tanti fallimenti. Tu ci insegni
che non il giocare a risparmiare la vita, ma il
donarla ogni giorno è il segreto per guadagnarla. Ti
preghiamo. R.
Ti affidiamo, Signore, le voci profetiche del nostro
tempo, voci che ci parlano delle ingiustizie che lo
attraversano e delle disuguaglianze che creano
tensione: fa' che non chiudiamo il nostro cuore. Ti
preghiamo. R.
A CONCLUSIONE
DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Umile e fiduciosa, la tua famiglia, o Dio, implora da
te benedizione e conforto; difendila e rasserenala
col tuo aiuto, donale le grazie necessarie
all'esistenza terrena e preparala ai beni eterni. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

PROFESSIONE DELLA FEDE
Credo in un solo Dio, / Padre
onnipotente, creatore del cielo e della terra, /
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, /
unigenito Figlio di Dio, / nato dal Padre prima
di tutti i secoli: / Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero, / generato, non creato, della
stessa sostanza del Padre; / per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. / Per noi
uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo, / e per opera dello Spirito santo / si è
incarnato nel seno della vergine Maria / e si è
fatto uomo. / Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, / morì e fu sepolto. / Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture / è
salito al cielo, siede alla destra del Padre. / E
di nuovo verrà, nella gloria, / per giudicare i
vivi e i morti, / e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, / e procede dal Padre e dal Figlio. / Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, / e ha
parlato per mezzo dei profeti. / Credo la
chiesa, una santa cattolica e apostolica. /
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. / Aspetto la risurrezione dei morti / e
la vita del mondo che verrà. / Amen.
(Tutti insieme)

SUI DONI
Il pane e il vino che tu hai creato, o Dio
misericordioso,
a
sostegno
della
nostra
debolezza, diventino per noi sacramento di vita
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
Il Signore è con voi. E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
E' cosa buona e giusta.
PREFAZIO
È’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e
in ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio
onnipotente ed eterno.
Ti sei chinato sulle nostre ferite e ci hai guarito,
donandoci una medicina più forte delle nostre
piaghe, una misericordia più grande della nostra
colpa. Così anche il peccato, in virtù del tuo
invincibile amore, è servito a elevarci alla vita
divina. Con sorprendente larghezza hai infuso nei
nostri cuori lo Spirito santo e ci hai dato di
condividere con Cristo risorto l'eterna eredità della
tua gloria. In lui si allietano il cielo e la terra, in lui
gli angeli e i santi proclamano il tuo nome; al loro
canto uniamo la nostra umile voce e ti innalziamo,
Padre, l'inno di lode: Santo, Santo, Santo …
Dopo il canto del Santo, se è possibile ci si inginocchia.

Dopo l’elevazione del calice ci si alza per acclamare:

Mistero della fede.
Tu ci hai redento
con la tua croce e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Col frutto delle tue opere sazi la terra, o Signore;
tu produci il pane dalla terra e il vino che allieta il
cuore dell'uomo.
DOPO LA COMUNIONE
La tua Chiesa, o Dio, Padre nostro, sia santificata
nel vincolo della carità da questa comunione di
fede e di grazia, segno della nostra fraternità in
Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Il Signore è con voi. E con il tuo spirito
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison
Vi benedice Dio Onnipotente +
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
CANTO FINALE
Poiché il canto finale è parte integrante della celebrazione,
prima del congedo finale dell’assemblea si esegue il canto

Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.
VANGELO DI

DOMENICA 29 LUGLIO: Mt 21,12-16
SEGRETERIA PARROCCHIALE - CHIUSURA ESTIVA
La Segreterai sarà chiusa da Lunedì 16 Luglio
a Lunedì 3 Settembre compresi!
Riapertura Martedì 4 Settembre.

SANTA MESSA FERIALE ORE 18.00 e 20.30 :
Si ricorda che a partire da Lunedì 30 Luglio
SARANNO SOSPESE
fino a Venerdì 7 Settembre compresi !
OFFERTE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI – Da
più parti riceviamo l’invito a ricordare che le
offerte che si fanno in occasione delle diverse
celebrazioni sacramentali e in specie in
occasione dei funerali, non sono per il prete
celebrante ma sono per sovvenire alle necessità
e alle attività della comunità parrocchiale che
“prega per” le persone e/o la circostanza per cui
l’offerta viene data. L’occasione è buona per
sottolineare il detto che «le opere di bene sono
meglio dei fiori»...

Prepariamoci al nuovo Anno pastorale (che inizia
nella
nostra
Diocesi
con
l’8
Settembre)
disponendoci a viverlo con la migliore intenzione
cristiana: il servizio. Come Gesù. In particolare, chi
avesse DISPONIBILITA’ DI TEMPO per prestare piccoli
servizi ...contatti don Adelio o don Tommaso o
qualche conoscente tra i Responsabili

