Canti di Comunione
5. La vera vite
Rit. Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.
(Stacco organistico prima delle strofe)

Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell'unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l'amore. Rit.
Il tralcio buono che porterà
frutti d'amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto. Rit.

6. Verbum panis
Prima del tempo prima ancora che la terra
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Rit.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (2 volte)

Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi e chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa. Rit.
Prima del tempo quando
l'universo fu creato dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane. Rit.

•
•
•
•
•
•
•

DOPO LA COMUNIONE
C - Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi
sacramenti, perché la redenzione operata da
questi misteri trasformi tutta la nostra vita.
Per Cristo nostro Signore.
A - Amen.

XXV DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO

BENEDIZIONE SOLENNE
C - Il Padre ci accompagni con il suo Spirito
nella quotidiana fatica di testimoniare la gratuità del suo amore, senza attenderci la giusta ricompensa, ma vivendo sempre nell’umile dedizione a lui e ai fratelli: 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
7.

Pietro vai

Signore, ho pescato tutto il giorno:
le reti son rimaste sempre vuote.
S’è fatto tardi, a casa ora ritorno:
Signore, son deluso, me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione,
la strada in cui mi guidi è insicura;
son stanco ed ora non aspetto più.
Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola,
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini.

Maestro, dimmi cosa devo fare;
insegnami, Signore, dove andare.
Gesù, dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose;
questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato,
la casa, la mia terra, la mia gente,
Accogliamo con gioia don Pierluigi nella no- Signore, dammi tu una fede forte.
stra comunità e impegniamoci a pregare per
Pietro vai, fidati di me.
lui e con lui.

La mia Chiesa su te fonderò;
manderò lo Spirito, ti darà coraggio,
Questa sera alle 19.30 pizzata in oratorio per i donerà la forza dell'amor
ragazzi delle superiori e per i giovani.
per il Regno di Dio.
Alle ore 17.45 vespri e benedizione eucaristica.

A partire da lunedì 25, alle ore 18, in oratorio
ci sarà la Lettura continua del Vangelo secondo Giovanni dal cap. 17.
A partire da mercoledì 27, alle ore 21, in oratorio riprende il gruppo biblico sulle letture della
domenica.
Giovedì 28 settembre alle ore 21 Consiglio Pastorale parrocchiale aperto a tutti coloro che
vogliono aggiungersi per confrontarci.
Sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19 in oratorio raccogliamo le iscrizioni per il catechismo. Sarà anche l’occasione per i genitori dei ragazzi di salutare don Pierluigi.

Anno “A”
24 settembre 2017
1. I cieli narrano
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l'opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono. Rit.
Là pose una tenda per il sole che sorge
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada. Rit.

S A L U T O - Il Signore, giusto nelle
sue vie e sempre vicino a chiunque lo
invoca, sia con tutti voi.
A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C - Signore, tu ci fai camminare su vie
di consolazione e di speranza: Signore,
pietà.
Signore, pietà.
Cristo, tu ci aiuti a comportarci in modo
degno del tuo Vangelo: Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, tu sei glorificato nel nostro corpo, sia in vita che in morte: Signore,
pietà.
Signore, pietà.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca
alla vita eterna.
A - Amen.

*************************************
Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria in excelsis Deo!
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.

Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria in excelsis Deo!
*************************************

COLLETTA - O Padre, giusto e grande
nel dare all'ultimo operaio come al primo, le tue vie distano dalle nostre vie
quanto il cielo dalla terra; apri il nostro
cuore all'intelligenza delle parole del tuo
Figlio, perché comprendiamo l'impagabile onore di lavorare nella tua vigna fin
dal mattino. Per il nostro Signore Gesù
Cristo…
A - Amen.

PRIMA LETTURA

Is 55,6-9

Dal libro del profeta Isaia

C

ercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino. L'empio
abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi
pensieri; ritorni al Signore che avrà miseri-

cordia di lui e al nostro Dio che largamente
perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie.
Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la
terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Parola di Dio.

A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Rit.

Sal 144/145

Il Signore è vicino a chi lo invoca.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza. Rit.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Rit.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità. Rit.

SECONDA LETTURA

Fil 1,20c-24.27a

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Filippesi

F

ratelli, Cristo sarà glorificato nel mio
corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un
guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa
lavorare con frutto, non so davvero che cosa
scegliere. Sono stretto infatti fra queste due
cose: ho il desiderio di lasciare questa vita
per essere con Cristo, il che sarebbe assai
meglio; ma per voi è più necessario che io
rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in
modo degno del vangelo di Cristo.

Parola di Dio.

A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO
A - Alleluia, alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le
parole del Figlio tuo.

A - Alleluia, alleluia, alleluia.

VANGELO

Mt 20,1-16

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

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei cieli è
simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per
la sua vigna. Si accordò con loro per un
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino,
ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: "Andate anche voi
nella vigna; quello che è giusto ve lo darò". Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso
mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne
vide altri che se ne stavano lì e disse loro:
"Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?". Gli risposero: "Perché nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli disse
loro: "Andate anche voi nella vigna".
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: "Chiama i lavoratori e dai
loro la paga, incominciando dagli ultimi
fino ai primi". Venuti quelli delle cinque del
pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono
che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi
ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone
dicendo: "Questi ultimi hanno lavorato
un'ora soltanto e li hai trattati come noi,
che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo". Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, io non ti
faccio torto. Non hai forse concordato con
me per un denaro? Prendi il tuo e vattene.
Ma io voglio dare anche a quest'ultimo
quanto a te: non posso fare delle mie cose
quello che voglio? Oppure tu sei invidioso
perché io sono buono?". Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi".
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, siamo qui perché, se
anche in tempi diversi, tutti ci siamo sentiti
chiamati a lavorare per il regno di Dio.
Grati per la sua fiducia, chiediamo insieme
il suo aiuto.
Diciamo: Ascoltaci, o Signore!
Ascoltaci, o Signore!
1. Signore, ci hai chiamati ad ogni ora a
lavorare per la tua vigna. Rafforza in tutti i
credenti la determinazione a condividere la
missione della Chiesa, perché il Vangelo sia
vissuto e annunciato con gioia, ti preghiamo.
2. Signore, anche a tarda ora continui a
chiamare altre persone a lavorare per te e
il tuo Regno. Liberaci dal pregiudizio verso
chi arriva a cooperare nella parrocchia dopo di noi, e concedici la gioia di vivere una
fraternità rinnovata, ti preghiamo.
3. Signore, a tutte le ore chiami a lavorare
nel tuo campo, che è il mondo. Dona alle
autorità politiche la saggezza di cercare il
bene comune dei propri cittadini ma anche
dell’intera famiglia umana, specialmente
dei più poveri, ti preghiamo.
4. Signore, hai chiamato don Pierluigi a
spendersi per questa nostra comunità. Colmalo con la tua Grazia perché sia segno di
te e della tua premura verso i ragazzi e i
giovani, ti preghiamo.
5. Signore, la tua paga è uguale per tutti:
è l’onore di lavorare nel tuo nome e per il

tuo popolo. Donaci la gioia del gustare il
ritrovarci insieme a celebrare l’eucaristia,
sia vinta ogni gelosia e cresca in noi la responsabilità del lavorare insieme, ti preghiamo.
C - Padre, il lavoro nel tuo Campo, che il
mondo, è inesauribile. Accogli queste nostre invocazioni e quelle che sono nel cuore di ciascuno. Donaci di renderti gioiosamente testimonianza, grati della paga che
è lavorare per te e per i tuoi figli: ora e nei
secoli dei secoli.
A - Amen.

Canti d’Offertorio
2. O DIO DELL'UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
E' frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell'amor.
O Dio dell'universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
E' frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

3.

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
4.

Spezzerai l’arco della guerra

Spezzerai l’arco della guerra,
annuncerai pace alle genti,
e regnerai da mare a mare,
fino ai confini di questa terra. (due volte)

