
VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra 
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un 
uomo che ha seminato del buon seme nel suo 
campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano 
e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi 
andarono dal padrone di casa e gli dissero: 
“Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo 
campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli 
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i 
servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglier-
la?”. “No, rispose, perché non succeda che, rac-
cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche 
il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano 
insieme fino alla mietitura e al momento della 
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la 
zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano 
invece riponètelo nel mio granaio”». 
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un granello di senape, che un 
uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il 
più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, 
è più grande delle altre piante dell’orto e diventa 
un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a 
fare il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è 
simile al lievito, che una donna prese e mescolò 
in tre misure di farina, finché non fu tutta lievita-
ta». 
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con para-
bole e non parlava ad esse se non con parabole, 
perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del 
mondo». 
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi disce-
poli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la 
parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispo-
se: «Colui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono 
sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del 
Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. 
La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono 
gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e 
la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del 
mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scan-
dali e tutti quelli che commettono iniquità e li 
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pian-
to e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno 
come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha 
orecchi, ascolti!». 
 

(Mt 13,24-43) 
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PREGHIERA 

A SANT’APOLLINARE 

 

 

 

 

Gesù, premio e corona 
dei tuoi servi fedeli, 
glorifica il tuo nome. 
  
Concedi alla tua Chiesa, 
che venera sant’Apollinare, 
la vittoria sul male. 
  
Seguendo le tue orme 
sulla via della croce, 
egli piacque a Dio Padre. 
  
Sapiente e vigilante, 
testimoniò il Vangelo 
in parole e in opere. 
  
Dalla città dei santi, 
dove regna glorioso, 
ci guidi e ci protegga. 
  
A te Cristo sia lode, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli.  
Amen. 

LASCIATE CHE L’UNA E L’ALTRO 
CRESCANO INSIEME  

FINO ALLA MIETITURA 
 
 

 
 

La domanda che ci facciamo spesso è questa: 

riuscirà il bene a prevalere sulle forze del ma-

le? 

Le letture di questa domenica ci danno una 

risposta. Il Dio della sapienza ci dice che il 

nostro Dio è il forte, potrebbe far sparire in un 

istante qualsiasi suo nemico. Egli però preferi-

sce manifestare la sua forza nella misericordia. 

Nel Vangelo Gesù parla di semina e di raccol-

ta. Ora è tempo di semina della Parola di Dio 

annunciata e vissuta da Gesù Cristo, morto e 

risorto. I pochi hanno la missione di salvare le 

moltitudini. Tutto ciò si può realizzare perché, 

secondo San Paolo, nel cuore del cristiano è 

presente lo Spirito Santo che l’aiuta a formula-

re quella preghiera che il Padre vuole esaudire. 

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 19.00 Santa Messa 

19 LUGLIO 2020 ANNO XI  N. 18 XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 26 Domenica 
festeggiamo la Solennità del 

nostro Patrono 
 

SANT’APOLLINARE 
Vescovo e Martire 

 

 

11.00  Santa Messa del Patrono  
12.00  Benedizione degli automezzi 

nell’incrocio fra via Buonarroti 
e via San Paolo 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 18 18:00 
Paolini-Marcantognini fu Maria (7ª) 
fu Ennio, Rino, Saturno 

Buttaroni fu Mirco e Monica 

ore 21:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la comunità 

DOM 19 

  8:30 
Tavianini fu Maria, Pasquale, Celso, 

Elda 

Defunti della Famiglia Roscini 

ore 19:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a I 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Piersanti fu Fernanda (30ª) 

fu Elpidio 
Ambrosini fu Domenico 

Vincenzi fu Aldo 

LUN 20 
  8:30 

Defunti della Famiglia Pellegrini 
Defunti delle  

Famiglie Giampaoli-Frattini 

 

19:00 fu Angelo, Catia 

MAR 21 
  8:30 

Defunti delle  

Famiglie Frausini-Alessandroni 
 

19:00 Bartolini fu Elpidio 

MER 22 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 23 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 20:30-22:00  Servizio Assistenza Caritas 

19:00 S. Messa 

VEN 24 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB 

25 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 
Serafini fu Maria, Elide, Guerrino 

Rossi fu Giorgio, Maria, Rinaldo 

DOM 26 

  8:30 Giulietti fu Gualtiero 
SOLENNITA’ DI SANT’APOLLINARE,  
Vescovo e Martire,  

Patrono della nostra parrocchia 
 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Ludovica Secondini, 
Gaia Cirioni e Noemi Cirioni 

 

ore 12:00 Benedizione degli automezzi 

nell’incrocio fra via Buonarroti 
e via San Paolo 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 

 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


