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LA PREGHIERA DELLA CHIESA
XXVI del Tempo Ordinario - anno A

Atto penitenziAle

Signore, che lasci sempre spazio alla nostra conver-
sione, perdona la nostra mancanza di pazienza e di 
speranza nei confronti dei fratelli.
Signore, pietà. 
Cristo, che nell’incarnazione, nell’obbedienza e nella 
croce ci riveli la giustizia del Padre, perdona le nostre 
rivalità e le nostre preoccupazioni verso una giustizia 
basata solo sul dare per avere.
Cristo, pietà.
Signore, che sei l’unico Figlio che sempre dice “sì” e com-
pie il “sì” detto al Padre, perdona le tante contraddizioni 
e menzogne che erigiamo a nostra difesa di fronte alle 
nostre mancanze.
Signore, pietà.

GloriA

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.
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,
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accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
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.

CollettA

O Padre, sempre pronto ad accogliere pubblicani e 
peccatori appena si dispongono a pentirsi di cuore, 
tu prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste 
dall’ingiustizia: il tuo Spirito ci renda docili alla tua pa-
rola e ci doni gli stessi sentimenti che sono in Cristo 
Gesù. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

primA letturA  Ez 18,25-28
Dal libro del profeta Ezechiele
Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il modo di 
agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non 
è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vo-
stra? 
Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il 
male e a causa di questo muore, egli muore appunto 
per il male che ha commesso. 
E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha 
commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vi-
vere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte 
le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.



SAlmo reSponSoriAle  dal Salmo 24
Rit. Ricòrdati, 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.
Rit.
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.
Rit.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Rit.

SeCondA letturA  Fil 2,1-11
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è 
qualche conforto, frutto della carità, se c’è qualche 
comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore 
e di compassione, rendete piena la mia gioia con un 
medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo 
unanimi e concordi. 
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno 
di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a 
se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma 
anche quello degli altri.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, 
pur essendo nella condizione di Dio,



non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una condizione di servo, diven-
tando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stes-
so facendosi obbediente fino alla morte e a una morte 
di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di 
sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni gi-
nocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e 
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a glo-
ria di Dio Padre.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

CAnto Al VAnGelo  Gv 10,27
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io 
le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia, alleluia.

VAnGelo  Mt 21,28-32
 Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a te, o Signore.
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 vo-
glia”. 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. Gio-
vanni 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 que-





ste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da 
credergli».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

profeSSione di 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 cre-
ato, 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 Ma-
ria 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.

Pubblicani
e prostitute
vi passano avanti
nel regno di Dio



lA noStrA preGhierA di oGGi

Prete: Il Signore ci ha ricordato come pubblicani e pro-
stitute passeranno avanti a coloro che si credono giu-
sti; consapevoli delle nostre debolezze chiediamo che 
la sua parola si realizzi in noi. 

• A quanti dicono di conoscerti e non fanno la tua vo-
lontà, concedi, o Signore, di mettere in pratica la tua 
Parola,
– affinché sperimentiamo la gioia che nasce dal 
cuore unificato.
• A quanti sono nel peccato, rivela, o Signore, la tua 
misericordia,
– affinché scoprano che tu vuoi per loro la con-
versione e la vita in abbondanza.
• A quanti si credono giusti, mostra, o Signore, il loro 
peccato,
– affinché possano rallegrarsi della tua giustizia, 
che è sopratutto misericordia.
• A noi qui raccolti in preghiera, rinnova, o Signore, il 
dono grande della fede,
– affinché aderiamo a tuo Figlio Gesù, colui che ti 
ha rivelato e raccontato.
• A (.... e a) tutte le nostre sorelle e i nostri fratelli de-
funti concedi di convidire la tua vittoria sulla morte,
– affinché ogni cuore si apra alla speranza della 
vita eterna.

Prete: Ti rendiamo grazie o Dio, nostro Padre, per il 
tuo Figlio Gesù Cristo: la sua parola ci chiama a stac-
carci dal nostro passato; nella sua bontà, egli ci offre 
ogni giorno un nuovo inizio. Egli è Dio e vive e regna 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.



Antifona alla comunione
«È venuto Giovanni Battista e i peccatori gli hanno 
creduto».

Orientamenti per la preghiera
Leggere nella bibbia: Le parole non bastano, bisogna 
vivere (Romani 2,13-24 e la lettera di Giacomo); la pa-
rabola dei bambini capricciosi (Matteo 11,16-19).

Letture di domenica prossima, XXVII del tempo 
ordinario A
Isaia 5,1-7; Salmo 80; Lettera ai Filippesi 4,6-9; Matteo 
21,33-43.

Chiesa in preghiera

I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di dio
Dopo l’entrata di Gesù a Gerusalemme e la violenta 
cacciata dei mercanti dal tempio (Mt 21, 1-27), la gran 
«parodia del potere» (W. Carter), il vangelo di Matteo 
colloca tre parabole tremende, tutte e tre dirette con-
tro i dirigenti religiosi (non contro il popolo di Israele): 
la parabola dei due figli (Mt 21, 28-32), quella dei vi-
gnaioli omicidi (Mt 21, 33-46) e quella del banchetto 
del Regno (Mt 22, 1-14). Con questo Gesù rende più 
tesa la situazione di scontro con i responsabili della 
religione. E dice loro che sono: 1) quelli che non fanno 
quello che Dio vuole; 2) quelli che si sono impadroniti 
del potere ed uccidono chi li ostacola; 3) quelli che non 
entreranno nel banchetto di Dio. Si comprende che 
proprio in quel momento avrebbero voluto uccidere 
Gesù (Mt 21,46). E non lo hanno fatto perché il popolo 
stava dalla parte di Gesù e gli uomini del tempio aveva-



no paura della gente (Mt 21,46b. Cf. Mc 11,18.32; 12,12; 
Mt 14,5; 21, 26-46; Lc 20,19; 22,2). Quegli uomini così 
religiosi, oltre ad essere traditori, erano codardi.
La parabola si capisce subito: l’etica di Gesù non è l’e-
tica dei propositi e delle parole, ma è l’etica dei fatti. 
Per Gesù ciò che «si dice» non conta; ciò che conta è 
ciò che «si fa». Soprattutto quando quello che si dice 
è esattamente il contrario di ciò che si fa. Che è ciò 
che è successo con quei due fratelli. Ed è quello che 
accade tante volte all’élite religiosa: nelle loro predi-
cazioni parlano contro l’amore al denaro quelli che as-
somigliano a qualunque cosa meno che ad un povero; 
parlano contro l’orgoglio quelli che occupano sedi di 
potere e di dignità; sono severi censori del sesso quelli 
che nascondono e proteggono delinquenti sessuali.
Gesù accentua la sua denuncia affermando che i 
gruppi più disprezzati dall’élite religiosa (pubblicani e 
prostitute) precedono quest’élite nel cammino ver-
so il Regno. L’aspetto notevole è che il verbo greco 
proágousin (Mt 21,31b) sta al presente, cioè «già ora» 
(M. Zerwick) i pubblicani e le prostitute «vi precedo-
no» nel cammino verso il Regno. A giudizio di Gesù, 
quelli che sono più in ritardo nel cammino verso Dio 
sono proprio quelli che pensano di precedere gli altri e 
quelli che vedono se stessi come l’esempio da seguire.

p. José María Castillo



RicoRdiamo oggi: 
Coloro che ci hanno lasciato in questa settimana:
Vinicio Berti
via Baccio da Montelupo 32/L anni 82

Maria Turchi
via Ottone Rosai 18   anni 89

Fiorenza Bessi
via Baccio da Montelupo 22 anni 76

Maria Russo
via Livorno 47   anni 91

Vincenza Randazzo
via Federico Zuccari 3/1   anni 89

Coloro che con il battesimo sono entrati a far parte 
della comunità cristiana:
Riccardo Troise via Della Casella 32
nato il 02/11/2019

Elisa Baldassini via Pisana 689/2 nata
il 18/08/2019

Camila Avana Acosta via Pisana 814
nata il 29/05/2020

Vita di
     Comunità



CELEBRAZIONI
Per evidenti motivi di sicurezza il numero dei parteci-
panti non potrà superare quello deI posti disponibili. 
Gli ingressi saranno controllati. È obbligatorio l’uso 
della mascherina per tutto il tempo della celebrazio-
ne. Non potrà entrare chi ha la febbre oltre 37,5 o 
sintomi di malattie respiratorie. Dovrà sempre essere 
rispettata la distanza di un metro gli uni dagli altri 
al proprio posto e di 1,5 metri entrando e uscendo.

Chi viene, venga contento, chi invece ha motivi 
di paura, di ansia, di difficoltà o di disagio non si 
senta obbligato a partecipare alla messa, celebri 
a casa con la Parola di Dio e stia in pace con la sua 
coscienza.

ORARIO DELLE MESSE dal 14 settembre

Giorni feriali
ore   8.30 - Chiesa di San Quirico a Legnaia
ore 18.00 - Chiesa di San Lorenzo a Ponte a Greve

Sabato e prefestivi
ore   8.30 - Chiesa di San Quirico a Legnaia
ore 18.00 - Chiesa di San Lorenzo a Ponte a Greve
ore 18.00 - Chiesa di San Quirico a Legnaia

Domenica e festivi
ore   8.00 - Chiesa di San Lorenzo a Ponte a Greve
ore   8.30 - Chiesa di San Quirico a Legnaia
ore 10.00 - Chiesa di Lorenzo a Ponte a Greve
ore 10.00 - Chiesa di San Quirico a Legnaia
ore 11.30 - Chiesa di San Lorenzo a Ponte a Greve
ore 18.00 - Chiesa di San Quirico a Legnaia

Vita di
     Comunità



CATECHISMO
Da domenica 4 ottobre

Saranno a disposizione, in chiesa e on-line, i docu-
menti per l’iscrizione dei ragazzi al catechismo per 
tutti gli anni di nascita dal 2012 al 2008.
Successivamente saranno inviate le informazioni 
per l’inizio degli incontri.

Vita di
     Comunità

Martedì 22 settembre 2020 
è morto ad Alasso (Liguria)  
Don Tarcisio Faoro, della So-
cietà Salesiana di San Giovan-
ni Bosco.
Don Tarciso è stato vicepar-
roco nella parrocchia di San 
Quirico dal 1988 al 1998. Poi 

fondò, in via delle Torri, la sua “Casa famiglia Mamma 
Margherita”, un centro di accoglienza per minori 
che nel corso degli anni ha potuto recuperare una 
novantina di giovani con problematicità, trasferita 
successivamente in via della Pieve a Scandicci.
A San Quirico a Legnaia ricorderemo don Tar-
cisio alla messa delle ore 10.00 di domenica 4 
ottobre.



Vita di
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Contatti
parrocchiaponteagreve@gmail.com

sanquiricoalegnaia@gmail.com

oppure su WhatsApp al 328-7217133

Avvisi aggiornati
li trovate nella pagina

www.ponteagreve.it/vitacomunitaria

Per condividere le riflessioni
ora è possibile farlo direttamente sul

sito della parrocchia entrando nella pagina
celebrazione domestica

La Catechesi a Casa
su questa pagina potete trovare

l’elenco di tutti i video di catechesi 
www.ponteagreve.it/catechesi-a-casa

Chi vuole aiutare economicamente la par-
rocchia in questa difficile situazione può far-
lo, oltre che con le offerte alla Messa o con-
segnate ai sacerdoti, attraverso bonifici sul 
nostro conto corrente o donazioni sul nostro conto 
PayPal. Le indicazioni sul nostro sito: 
www.ponteagreve.it/per-una-offerta

https://www.ponteagreve.it/vitacomunitaria
https://api.whatsapp.com/send?phone=393287217133
https://www.ponteagreve.it/download/27-settembre-2020-celebrazione-domestica/
https://www.ponteagreve.it/catechesi-a-casa
https://www.ponteagreve.it/vitacomunitaria
https://www.ponteagreve.it/download/27-settembre-2020-celebrazione-domestica/
https://www.ponteagreve.it/catechesi-a-casa
https://www.ponteagreve.it/per-una-offerta
https://www.ponteagreve.it/per-una-offerta

