
 
 
 

 
 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora 
si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del mu-
to, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella 
steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti 
d’acqua. 
Parola di Dio  
 
 
Loda il Signore, anima mia.  
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.  
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  
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Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore del-
la gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che, in una 
delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d’oro al dito, vestito 
lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se 
guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, 
comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: 
«Siediti qui ai piedi del mio sgabello», non fate forse discriminazioni e 
non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi: 
Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi 
nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo amano?  
Parola di Dio  
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, 
venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli por-
tarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva 
gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e 
gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si 
sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò lo-
ro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclama-
vano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i 
sordi e fa parlare i muti!». 
Parola del Signore 

 
 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Fa' di noi, Signore, i testimoni del Vangelo. 
  
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Ogni domenica i cristiani si riu-
niscono attorno all'altare, per incontrare Gesù loro Maestro e Signore. 
Perché accolgano con cuore ben disposto i suoi insegnamenti che 
vengono riproposti nella messa e poi, con la loro bocca, sappiano tra-
smetterli agli altri ogni giorno, preghiamo. 
  
Per i predicatori, i catechisti e gli insegnanti di religione, che nella 
Chiesa sono ufficialmente deputati a far risuonare l'annuncio di salvez-
za. Perché dopo aver meditato la Parola di Dio nel loro cuore, la pro-
clamino con la stessa franchezza che ebbe il sordomuto guarito da 
Gesù, preghiamo . 
  
Per la nostra comunità parrocchiale, che è comunità di battezzati. Per-
ché per il Battesimo che abbiamo ricevuto ci sentiamo abilitati ad an-
nunciare le verità in cui crediamo, e a condividerle con chi vive con noi 
le vicende di ogni giorno, preghiamo. 
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AVVISI 
 
Martedì 11 settembre 2018 
Ore 21,00 - Incontro con i catechisti di 3° elementare - 1° media per 
la stesura del programma dell’anno 2018-2019. 
  
Mercoledì 12 settembre 2018 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Biandra-
te, via Conti di Biandrate, via San Sereno, via Maggi, via Nebbia, via 
Bazzi e via Grossi. 
  
Sabato 15 settembre 2018 
Tutta la comunità, che fa parte dell’UPM 1 Novara Ovest è invitata a 
partecipare alle ore 20,30 alla Festa e processione alla Madonna del 
Bosco. Ritrovo e partenza dalla Chiesa della Madonna Pellegrina. 
Conclusione al santuario della Madonna del Bosco. 
  
Domenica 16 settembre 2018 
Alle ore 10 sul sagrato: accoglienza dei partecipanti alla gara cicli-
stica promossa dalla parrocchia Madonna Pellegrina e benedizione 
dei partecipanti 

  
 


