
6. AMATEVI FRATELLI 
 

Amatevi, fratelli, 
come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, 
che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia,  

che nessuno ci toglierà. 
 

Vivete insieme uniti, 

come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita, 
se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita,  
se l'amore sarà con noi! 
 

Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici, 
se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici,  

se l'amore sarà con noi! 
 
 

7. GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

Guarda questa offerta 

Guarda a noi Signore. 

Tutto noi t'offriamo 
Per unirci a Te. 
 

Nella tua Messa 
La nostra Messa! 
Nella tua vita 
La nostra vita! (2 volte) 

 
 

8. DOV’ È CARITÀ E AMORE 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

9. DELL’AURORA 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra 
e tra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella più bella di te. 
 

Bella tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle le più belle 

non son belle al par di te (2 volte) 

 
 

AVVISI 

 

1. Questa settimana inizia una proposta par-

ticolare e innovativa: un corso di formazio-

ne cristiana on line. Il giovedì sera dalle 

20.45 alle 21.30 “Apocalisse, un canto di 

speranza”. Approfondimento per conoscere 

l’ultimo libro della Bibbia, il  più visionario, 

il libro scritto per infondere speranza ai 

cristiani nella prova (come siamo noi in 

questa stagione della storia). Per partecipare 

mandare via whatsapp il proprio nome e 

cognome al numero di don Alberto 

3493594550: vi verrà inviato il link alla piat-

taforma ala quale partecipare da pc o smar-

tphone. 

 

2. Prosegue la raccolta per il Centro Cari-

tas: continuano ad esserci persone che porta-

no generi non deperibili, insieme alle perso-

na che fanno donazioni (finora 41 donazioni 

per un totale di € 13.280.) Quanto raccoglia-

mo serve a rendere più “sostanzioso” il 

pacco mensile, che attualmente è conse-

gnato a 230 famiglie. Chi volesse contribui-

re può farlo anche attraverso bonifico sul 

conto della Parrocchia san Biagio, causale 

PER CARITAS EMERGENZA COVID-19; 

IBAN IT78O0503454461000000001024  

 

3. È arrivato il messalino SULLA TUA PARO-

LA di luglio e agosto, potete ritirarlo al solito 

posto. 
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ANNO A - IV Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
Dona al tuo popolo, o Padre, 
di vivere sempre nella venerazione e nell’amore 
per il tuo santo nome, 

poiché tu non privi mai della tua guida 
coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore.  
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. Amen.  
 

 dal libro del profeta Geremia  

Ger 20,10-13 
Sentivo la calunnia di molti: 
«Terrore all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in inganno, 

così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori 
vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno perché non avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io ve-
dere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa! 

Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle 

mani dei malfattori.   Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale ( dal Salmo 68 )  
 

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.  
 

Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 

sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 

uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 



 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 

Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
 
Vedano i poveri e si rallegrino; 

voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 

perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi.  

 

dalla  lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 

Rm 5,12-15 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, 

con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poi-

ché tutti hanno peccato. 

Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non 

può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo 

fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della 

trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. 

Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno 

solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in gra-

zia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 10,26-33 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà 
svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tene-
bre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo 
dalle terrazze.   
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 
uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò da-
vanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».  

Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

 

dopo la  Comunione 
O Dio, che ci hai rinnovati  

con il corpo e sangue del tuo Figlio,  

fa’ che la partecipazione ai santi misteri  

ci ottenga la pienezza della redenzione.  

Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. CANTICO DEI REDENTI 
 

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. 
 

Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo nome. 

 
2. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 

Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 

Cibo vero dell'umanità 
 

E sarò pane, e sarò vino 

Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 

Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
 
3. DOVE DUE O TRE 
 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,  
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro 

perché il mondo creda a Te, 
o Padre, conoscere il tuo amore,  
avere vita con Te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete uniti perché voi vedrete Dio  
che è Pace 
in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale la fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge, 

perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a voi: 
abbiate fede in Lui. 
 
4. OGNI MIA PAROLA 
 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
 

Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
5. CHIESA DI DIO    
 

Chiesa di Dio popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia il Signore con Te! 
 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà 
 

Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 


