
DOPO LA COMUNIONE 
 

C – Continua in noi, o Dio, la tua opera di sal-
vezza, perché i sacramenti che ci nutrono in 
questa vita ci preparino a ricevere i beni pro-
messi. Per Cristo nostro Signore.      A – Amen. 

BENEDIZIONE SOLENNE 
 

C – Il Padre misericordioso ci risollevi con la 
forza e la dolcezza dell’amore e ci doni il suo 
Spirito, vincolo di perfetta unità, per trasfor-
marci nell’umanità nuova, obbediente alla 
Parola del Vangelo: 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. 

 

 

S A L U T O  –  Dio, nostra salvezza, che ci 
chiama ad amare totalmente lui e i fratelli, 
sia con tutti voi.        A – E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
 

C  –  Signore, santo e senza macchia, che 
puoi salvarci da ogni peccato: Signore, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, elevato al di sopra dei cieli per inter-
cedere a nostro favore: Cristo, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, offerto in sacrificio per un sacerdozio 
che non tramonta: Signore, pietà. 

Signore, pietà. 

C – Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.                                        A – Amen. 
 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi 
ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-
mo, 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, Ge-
sù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 
gloria di Dio Padre. Amen.  
 

 

COLLETTA  –  O Dio, tu se l'unico Signore 
e non c'è altro Dio all'infuori di te; donaci la 
grazia dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e le 
menti si aprano alla sola parola che salva, il 
Vangelo del tuo Figlio, nostro sommo ed eter-
no sacerdote. 
Egli è Dio, e vive e regna con te...  
A  –  Amen.  

PRIMA LETTURA                                  Dt  6,2-6 

Dal libro del Deuteronòmio 
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ANNO B 

Canti di Comunione 

6.   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. 
 

Resta nell’amore del tuo Sposo, 
la mia forza non ti lascerà; 
noi faremo insieme un mondo nuovo: 
ciò che muore presto rivivrà.   Rit. 

2.  Grandi cose 
 

Rit.  Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo  
un seme di felicità.    Rit.   

8.   Annunciare 
 

Ogni giorno penso della vita che farò, 
se potente e ricco io diventerò. 
C’è qualcosa di più grande che io posso fare: 
nella vigna tua mi chiami a lavorare. 
 

Rit. Annunciare il Vangelo:  
  è la buona notizia  
  che la vita non deve finire. 
  E’ gridare fino al cielo  
  che il Signore è risorto 
  e che da soli non ci lascia mai. 
 

L’uomo che oggi è sordo  
forse non ascolterà: 
troppe voci si alzano in questa società, 
ma parole nuove posso proclamare io,  
quelle del Signore,  
che ci ha ricondotti a Dio.   Rit. 

4 novembre 2018 

♦ È la prima domenica del mese: all’usci-
ta dalla Messa la raccolta per la San Vincenzo. 

♦ Alle 18 vespri e benedizione eucaristica e alle 19.30 serata per le superiori. 

♦ I percorsi biblici in oratorio lunedì alle 18 sull’Apocalisse; mercoledì alle 21 sulle 
letture della domenica. Martedì alle 15.30 al Centro Anziani. 

♦ Mercoledì è la memoria di San Vincenzo Grossi.                                         

♦ Venerdì 9 novembre alle ore 21: catechesi per gli adulti. “Rivelazione, tradizione, 
Scrittura e ispirazione”. Aspettiamo tante persone per imparare insieme a legge-
re la Bibbia. 

♦ Sabato al Centro Pastorale Diocesano la Giornata della Carità, per tutti gli opera-
tori della carità.  

♦ Mercoledì 14 novembre alle ore 12.15 pranzo degli anziani. Si raccolgono le ade-
sioni in oratorio e al Centro Anziani. Sollecitiamo a partecipare. 

7.   Luce di verità               
 

Rit. Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa' dell'umanità il tuo canto di lode.  
 

Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l'umanità vedrà il tuo volto.  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l'umanità vedrà il tuo volto.  
Spirito, vieni.  Rit. 
 

Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Spirito, vieni.     Rit. 
 

Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Spirito, vieni.     Rit.  

1.  Nulla con te mi mancherà 
 

Nulla con te mi mancherà,  
rifiorirà questa mia vita. 
Accanto a te grazia e bontà,  
serenità, pace infinita. 
Pascoli ed acque troverò:  
camminerò per il tuo amore. 
La notte più non temerò;  
ti seguirò: sei buon Pastore. 
 

Un cibo eterno mi darai,  
manna che nutre ogni uomo. 
Un'acqua viva io berrò,  
fresco ristoro, alla sorgente. 
Con grande gioia canterà  
l’anima mia per tanto amore. 
Sempre di te, Signor, vivrò,  
m’accoglierai nella tua vita.  

Canto Finale 



reva: santo, innocente, senza macchia, 
separato dai peccatori ed elevato sopra i 
cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi 
sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, 
prima per i propri peccati e poi per quelli 
del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, 
offrendo se stesso. La legge infatti costitui-
sce sommi sacerdoti uomini soggetti a de-
bolezza; ma la parola del giuramento, po-
steriore alla Legge, costituisce sacerdote il 
Figlio, reso perfetto per sempre.         
Parola di Dio.        A – Rendiamo grazie a Dio. 

ACCLAMAZIONE 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                             Mc 12,28b-34 

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

I 
n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 
degli scribi e gli domandò: «Qual è il 

primo di tutti i comandamenti?». Gesù 
rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l'unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, con tutta 
la tua mente e con tutta la tua forza". Il 
secondo è questo: "Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso". Non c'è altro co-
mandamento più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Mae-
stro, e secondo verità, che Egli è unico e 
non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con 
tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e 
con tutta la forza e amare il prossimo 
come se stesso vale più di tutti gli olo-
causti e i sacrifici». Vedendo che egli 
aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di 
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo.  
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 incar-
nato 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 Pa-
dre. 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, dopo aver ascoltato il 
Signore, rinnoviamo il desiderio e il proposito 
di amare secondo il cuore di Cristo. Suppli-
chiamo: Ascoltaci Signore! 

Ascoltaci Signore! 

1. “Ascolta Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’Unico Signore”. Perché di fronte agli idoli 
dell’egoismo, del denaro, del consenso ad 
ogni costo… impariamo a metterci in ascolto 
di Dio, l’unico che ci salva dalla solitudine e ci 
consente relazioni autentiche. Preghiamo. 

2. “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuo-
re”. Perché ci impegniamo a maturare la no-
stra fede, a convertire i nostri pensieri e desi-
deri, esprimendo la vita nuova del battesimo 
in ogni circostanza. Preghiamo. 

3. “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. 
Perché gli Stati sappiano coniugare il bene del 
proprio popolo con la giustizia e lo sviluppo a 
livello planetario. Preghiamo. 

4. “Amare Dio con tutta la forza”. Perché an-
che nel momento del dolore, della malattia, 
dell’insoddisfazione impariamo a restare uniti 
al Signore e a rendere la nostra testimonian-
za cristiana. Preghiamo. 

5. “Amare vale più degli olocausti e dei sacri-
fici”. Perché nelle nostre famiglie ci si educhi 

a perseverare nell’ascolto, nel reciproco ser-
vizio, nel perdono, nel volere il bene degli 
altri donando se stessi. Preghiamo. 

6. “Ti amo Signore, mia forza”. L’eucaristia 
che stiamo vivendo ci rinnovi interiormente 
assimilandoci all’offerta di Cristo e disponen-
doci alla carità generosa. Preghiamo. 

C –  Padre santo, noi sappiamo che tu sei 
dove c’è l’amore. Per mezzo del tuo Spirito 
rendici capaci di portare il tuo amore anche 
dove il peccato lo offusca e lo reprime: tra-
sforma anche la nostra Croce in un segno del 
tuo Amore. Per Cristo nostro Signore.  
A – Amen. 

M 
osè parlò al popolo dicendo: «Temi il 
Signore, tuo Dio, osservando per tutti 

i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il fi-
glio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i 
suoi comandi che io ti do e così si prolunghi-
no i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di 
metterli in pratica; perché tu sia felice e 
diventiate molto numerosi nella terra dove 
scorrono latte e miele, come il Signore, Dio 
dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele: il 
Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il 
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi 
nel cuore».  
Parola di Dio.            A – Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE            Sal 17/18 

+        Ti amo, Signore, mia forza. 

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

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.   + 
 

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. + 

 

SECONDA LETTURA                 Eb 7,23-28 

Dalla lettera agli Ebrei  
 

F 
ratelli, [nella prima alleanza] in gran 
numero sono diventati sacerdoti , per-

ché la morte impediva loro di durare a lun-
go. Cristo invece, poiché resta per sempre, 
possiede un sacerdozio che non tramonta. 
Perciò può salvare perfettamente quelli che 
per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli 
infatti è sempre vivo per intercedere a loro 
favore. 
Questo era il sommo sacerdote che ci occor-

� 

Canti  d’Offertorio 

3.  Portate pane e vino 
 

Se voi avete fame di me vi sazierò,  
se voi avete sete io vi disseterò.  
Portate pane e  vino: in me li cambierò,  
risurrezione e vita per tutti voi sarò. 
 

Se tu l'offerta porti, ma resta l'odio in te,   
perdona tuo fratello poi torna qui da me.  
Non sai che questo pane è cibo d'unità,  
è lievito di pace e di fraternità. 

5.  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. 

Canto allo scambio di pace 

4.   Segni del tuo amore 
 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro  
mandano fragranza e danno gioia al cuore,  
quando, macinati, fanno un pane solo:  
pane quotidiano, dono tuo, Signore.  
 

Rit.  Ecco il pane e il vino,  
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà,  
vivrà ancora in mezzo a noi. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra, donano vigore,  
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  
vino della gioia, dono tuo, Signore.  Rit. 


