Canto allo scambio di pace
Spezzerai l’arco della guerra,
annuncerai pace alle genti,
e regnerai da mare a mare,
fino ai confini di questa terra.

Canti di Comunione
4. Hai dato un cibo
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore,
sei stato guida e verità.
Rit.

Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!

Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter. Rit.

DOPO LA COMUNIONE
C - O Dio, nostro Padre, che ci hai dato
la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa' che questo dono del
suo ineffabile amore giovi sempre per la
nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
A - Amen.

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai,
se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza: altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

Anno “A”

BENEDIZIONE SOLENNE
C - Il Signore, che alla fine dei tempi ci
giudicherà con misericordia, ci conceda
ogni giorno un cuore saggio, perché apprezziamo le ricchezze del suo Regno,
compiendo le nostre scelte con scaltrezza e serenità: in Cristo Gesù, nostro
Signore.
A - Amen.
C - E su noi tutti scenda la benedizione di Dio
onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
A - Amen.

Canto Finale
6. Resta accanto a me

5. Symbolum 77

XVII DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO

Rit. Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te, nel tuo fedele amare
il mio perché. Rit.
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1.

Il Signore è la mia salvezza

Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me:
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te. Rit.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza:
e quel giorno voi direte:
Lodate il Signore, invocate il suo nome. Rit.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto:
e ricordino per sempre, ricordino sempre
che il suo nome è grande. Rit.

(Proclamato da tutti) 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,
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.

*************************************

SALUTO -

Il Signore, che ci aiuta ad
estrarre dal tesoro della vita cose nuove e
cose antiche, sia con tutti voi.
A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
Lo Spirito Santo infonde la forza per
annunciare la novità del Vangelo
con audacia (parresia), a voce alta e
in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo oggi, ben
fondati sulla preghiera, senza la
quale ogni azione corre il rischio di
rimanere vuota e l’annuncio alla
fine è privo di anima. Gesù vuole
evangelizzatori che annuncino la
Buona Notizia non solo con le parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio.
(Papa Francesco, Evangelii gaudium 259)

*************************************

C - Signore, siamo chiamati a conformarci a
te come figli del Padre: Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, siamo chiamati a far parte del tuo
Regno di amore e di pace: Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, siamo chiamati ad essere con te
giustificati e glorificati: Signore, pietà.
Signore, pietà.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
A - Amen.

COLLETTA - O Padre, fonte di sapienza,
che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto
e la perla preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per
l'acquisto del tuo dono. Per il nostro Signore
Gesù Cristo tuo figlio che è Dio, e vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
A - Amen.
PRIMA LETTURA
Dal primo libro dei Re

I

1Re 3,5.7-12

n quei giorni a Gàbaon il Signore apparve
a Salomone in sogno durante la notte. Dio
disse: "Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda". Salomone disse: "Signore, mio Dio, tu
hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in
mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo

numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore
docile, perché sappia rendere giustizia al tuo
popolo e sappia distinguere il bene dal male;
infatti chi può governare questo tuo popolo
così numeroso?". Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa
cosa. Dio gli disse: "Poiché hai domandato
questa cosa e non hai domandato per te molti
giorni, né hai domandato per te ricchezza, né
hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai
domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come
te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te".
Parola di Dio.
A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

che ha predestinato, li ha anche chiamati;
quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.
Parola di Dio.
A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO
A - Alleluia, alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri
del Regno.
A - Alleluia, alleluia, alleluia.

VANGELO

Mt 13,44-52

C - Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore.

Sal 118/119

I
Rit. Quanto amo la tua legge, Signore!
La mia parte è il Signore:
ho deciso di osservare le tue parole.
Bene per me è la legge della tua bocca,
più di mille pezzi d'oro e d'argento. Rit.
Il tuo amore sia la mia consolazione,
secondo la promessa fatta al tuo servo.
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita,
perché la tua legge è la mia delizia. Rit.
Perciò amo i tuoi comandi,
più dell'oro, dell'oro più fino.
Per questo io considero retti
tutti i tuoi precetti
e odio ogni falso sentiero. Rit.
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona intelligenza ai semplici.
Rit.

SECONDA LETTURA

Rm 8,28-30

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani

F

ratelli, noi sappiamo che tutto concorre al
bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli
sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi

n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "Il regno dei cieli è simile a un
tesoro nascosto nel campo; un uomo lo
trova e lo nasconde; poi va, pieno di
gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è simile
anche a un mercante che va in cerca di
perle preziose; trovata una perla di
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è
simile a una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è
piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni
nei canestri e buttano via i cattivi. Così
sarà alla fine del mondo. Verranno gli
angeli e separeranno i cattivi dai buoni e
li getteranno nella fornace ardente, dove
sarà pianto e stridore di denti. Avete
compreso tutte queste cose?". Gli risposero: "Sì". Ed egli disse loro: "Per questo
ogni scriba, divenuto discepolo del regno
dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e
cose antiche".

Parola del Signore.

A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO NICENOCOSTANTINOPOLITANO

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.

PREGHIERA DEI FEDELI
C - Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre di
custodire in noi la Parola del suo Figlio e di
saper dare buoni frutti.
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore!
Ascoltaci, o Signore!
1. "Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto": perché la Chiesa sappia indicare con
la freschezza della sua testimonianza le strade per incontrare il Signore dentro le vicende
di questa storia, illuminando tutti coloro che
sono in ricerca, preghiamo.
2. “Un uomo trovato quel tesoro va’ pieno di
gioia e vende tutto”: perché tutti i credenti
ritrovino la gioia del vivere secondo il Vangelo, con il coraggio di lasciare e di relativizzare
le cose mondane, che passano e che non danno la vera felicità, preghiamo.
3. “Il regno dei cieli è simile a un mercante
che va in cerca di perle preziose”: perché i
governanti sappiano discernere le perle preziose della pace e della riconciliazione tra i
popoli; in particolare per Israele e la Palestina
perché scelgano il dialogo e il reciproco ascolto, preghiamo.
4. "Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare": perché in ascolto della Parola
di Dio ciascuno sappia discernere tra il bene e

il male, con il coraggio di autentiche scelte di
vita cristiana, anche nelle situazioni faticose e
pesanti, preghiamo.
5. "Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni": perché la nostra comunità, alimentata dall’eucaristia, viva nella speranza e
nell’amore, leggendo i segni della presenza di
Cristo e consapevole della vittoria del suo
amore su ogni malvagità, preghiamo.
C - Padre, donaci un cuore docile, perché
scegliamo e operiamo il bene tra le molteplici
proposte di questa società. Fa’ che sappiamo
trarre dal nostro tesoro, che è il Vangelo del
tuo Figlio, cose antiche e nuove, per essere
fedeli alla tua verità e camminare in novità di
vita nel tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore.
A - Amen.

Canti d’Offertorio
2. E' frutto della terra
E' frutto della terra
e del lavoro umano
il pane che ti offriamo,
Signore del creato.
Benedetto sei tu, o Dio,
che doni a noi il pane della vita.
Benedetto nei secoli il Signore!
E' frutto della vite
e del lavoro umano
il vino che ti offriamo,
Signore del creato.
Benedetto sei tu, o Dio,
che doni a noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore!

3.

Ecco quel che abbiamo

Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo tra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà,
e il miracolo del pane in terra si ripeterà,
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

