Canti di Comunione
6. Dov'è Carità e Amore
Rit. Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'Amore,
noi saremo veri figli della Luce. Rit.

7.

Rit. Ti ringrazio, mio Signore,
non ho più paura,
perché, con la mia mano
nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà. Rit.
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi:
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà,
l'amore confini non ne ha. Rit.

•
•

C - Signore, questo sacramento della nostra
fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne, che ora
celebriamo nel mistero.
Per Cristo nostro Signore.
A - Amen.

XXX DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO

BENEDIZIONE SOLENNE
C - Il Padre, che ha posto nell’amore il fondamento di tutta la legge, ci sostenga con il suo
Spirito, perché lo riconosciamo in ogni fratello e lo serviamo con sincera dedizione nei
poveri e nei sofferenti: 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.

Ti ringrazio mio Signore

Amatevi l'un l'altro come lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l'avete fatto a lui.

•
•
•

DOPO LA COMUNIONE

Canto Finale
8.

Resta accanto a me

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.
Fa’ che chi mi guarda non veda che te.
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te, e trovi quell’amore
che hai dato a me. Rit.

Alle 17.45 Vespri e benedizione eucaristica.
Martedì alle 15,30 la catechesi presso il Centro Anziani.
Mercoledì, 1 novembre è la festa di tutti i Santi, con le messe nell’orario
festivo.
Giovedì 2 novembre, le S. Messe alle 9 con le lodi; alle 10 e alle 18.30
con i vespri; alle 15 al cimitero la celebrazione per i defunti presieduta
dal Vescovo.
La benedizione delle case prosegue in via Biazzi e via dei Navaroli.

ANNO A
29 ottobre 2017
1.

Cielo nuovo è la tua Parola

Rit. Cielo nuovo è la tua Parola,
nuova terra la tua carità!
Agnello immolato e vittorioso,
Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo.
Apri gli orizzonti del tuo cuore
al Vangelo della carità;
sciolti sono i vincoli di morte:
io farò di te la mia città. Rit.
Lascia la dimora di tuo padre,
corri incontro all’umanità;
fascia le ferite degli oppressi:
la tua veste splendida sarà. Rit.

2. Cristo vive
Rit.

Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluia.

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore.
Nella gioia dinanzi a te,
cantando la tua gioia. Rit.
Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo.
Testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit.

S A L U T O - Il Dio della speranza, che
nel suo Figlio ci insegna a convertirci a lui
e ad amarci con cuore sincero, sia con
tutti voi.
A - E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
C - Signore, tu vuoi che non opprimiamo
l’emarginato e lo straniero: Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, tu non vuoi che calpestiamo l’orfano e derubiamo il povero: Cristo, pietà.

Cristo, pietà.
Signore, tu vuoi che ti sappiamo riconoscere
in tutti i nostri fratelli: Signore, pietà.
Signore, pietà.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca
alla vita eterna.
A - Amen.
(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.

COLLETTA -

O Padre, che fai ogni cosa per
amore e sei la più sicura difesa degli umili e dei
poveri, donaci un cuore libero da tutti gli idoli,
per servire te solo e amare i fratelli secondo lo
Spirito del tuo Figlio, facendo del suo comandamento nuovo l'unica legge della vita. 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

Es 22,20-26

Dal libro dell’Ésodo

C

osì dice il Signore: «Non molesterai il
forestiero né lo opprimerai, perché voi
siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non
maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo
maltratti, quando invocherà da me l'aiuto,
io darò ascolto al suo grido, la mia ira si

accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli
orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del
mio popolo, all'indigente che sta con te, non
ti comporterai con lui da usuraio: voi non
dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in
pegno il mantello del tuo prossimo, glielo
renderai prima del tramonto del sole, perché
è la sua sola coperta, è il mantello per la sua
pelle; come potrebbe coprirsi dormendo?
Altrimenti, quando griderà verso di me, io
l'ascolterò, perché io sono pietoso».
Parola di Dio.

A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Sal 17/18

titi dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e
vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che
egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale
ci libera dall'ira che viene.
Parola di Dio.

A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO
A - Alleluia, alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui.
A - Alleluia, alleluia, alleluia.

VANGELO

Mt 22,34-40

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

I
Rit.

Ti amo, Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.

Rit.

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici. Rit.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato. Rit.

SECONDA LETTURA

Parola del Signore.

A - Lode a te, o Cristo.

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

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO NICENOCOSTANTINOPOLITANO

1Ts 1,5c-10

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
ratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello
del Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito
Santo, così da diventare modello per tutti i
credenti della Macedònia e dell'Acàia. Infatti
per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma
la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto,
tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo
venuti in mezzo a voi e come vi siete conver-

F

n quel tempo, i farisei, avendo udito
che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono insieme e uno di
loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «"Amerai
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente". Questo è il grande e
primo comandamento. Il secondo poi è
simile a quello: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

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, imploriamo dal Padre il dono dello Spirito per essere capaci di amarci gli uni gli altri, come Gesù ci
ha amati.
Invochiamo: Ascoltaci, o Signore!
Ascoltaci, o Signore!
1. “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore”. Per la Chiesa, perché agli uomini di
questo tempo sappia testimoniare il primato
di Dio, la dedizione all’ascolto della sua Parola, la libertà dalle schiavitù del denaro, del
potere, dell’arroganza, preghiamo.

2. “Non molesterai il forestiero né lo opprimerai“. Per le autorità perché sappiano
promuovere politiche capaci di governare i
flussi migratori, vincendo ogni forma di
razzismo e sfruttamento, e promuovendo
la giustizia globale, preghiamo.
3. “Non maltratterai la vedova o l'orfano“.
Perché tutti ci impegniamo a proteggere le
persone povere, a rimuovere le cause di
miseria, a correggere le distorsioni che
causano l’impoverimento di interi popoli,
preghiamo.
4. “Quando griderà verso di me, io l'ascolterò”. Perché impariamo da Dio Padre ad
ascoltare il grido delle tante persone che
soffrono (persone malate, disabili, povere,
disorientate e sole…) e che si rivolgono a
noi, vincendo le nostre superficialità e auto-sufficienze, preghiamo.
5. "Amerai il tuo prossimo come te stesso".
Per le nostre famiglie, perché in esse si sperimentino relazioni di rispetto, di solidarietà, di
perdono, di corresponsabilità nel prendersi
cura gli uni degli altri, preghiamo.

C - Padre santo, rendici discepoli capaci
di coniugare l’amore per te e per il prossimo, compiendo solo e tutto ciò che a
te piace. Concedi che quanti si sono allontanati da te possano riscoprirti e ritrovare la gioia di vivere nell’amicizia del
Cristo Gesù, nostro Signore.
A - Amen.

Canti d’Offertorio
3.

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!

4. Servo per amore
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo s'imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Rit.

Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.

Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa,
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit.

Canto allo scambio di pace
5. Pace sia, pace a voi
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
una casa per tutti.

