
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 Estate 2020: in assenza del classico 

Grest parrocchiale, abbiamo predisposto 

del materiale per accompagnare le fami-

glie che hanno i ragazzi casa: collegamen-

ti, attività, proposte, laboratori con as-
sociazioni del paese, proposte varie che 

si possono trovare sul sito oratoriorivol-

tella.it, al menù ESTATE 2020. Le attivi-

tà iniziano lunedì 6 luglio.  

 

2. Invitiamo le persone disponibili ad aiutare 

per i ritrovi nei giardini pubblici, a dare il pro-

prio nome in sacrestia al termine della Messa. 

 

3.LABORATORIO IDEANDO: Come 

parrocchia ci siamo coinvolti nel pensare e  

proporre ai ragazzi dai 14 ai 20 anni un labo-

ratorio gestito dal Comune, per coinvolgere i 

ragazzi: in questo tempo difficile, tutti pos-

siamo fare qualcosa di utile per gli altri. Un 

laboratorio che vuole coinvolgere i ragazzi in 

lavori di manutenzione delle aree gioco del 

paese, e proporre altre esperienze interes-

santi. Foglio illustrativo in fondo alla Chiesa, 

a breve dettagli per riunione di presentazione 

in Oratorio. 

 

4. Madonna del Carmine: martedì 21 alle 

20.30 insieme con le altre parrocchie di De-

senzano, siamo invitati a partecipare alla No-

vena al Santuario di san Felice del Benaco. 
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ANNO A - II Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato 
l’umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pa-
squale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipia-

mo alla felicità eterna. 
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 Zaccaria  
Zc 9,9-10  

Così dice il Signore: 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un pule-

dro figlio d’asina. Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il cavallo da Gerusa-
lemme, l’arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo domi-
nio sarà da mare a mare e dal Fiume fino ai confini della terra».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale ( dal Salmo 144 )  
 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  
 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  
 
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.  



 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  
 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 

e rialza chiunque è caduto.  

 

dalla  lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 

Rm 8,9.11-13 
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal mo-

mento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di 

Cristo, non gli appartiene.  

E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui 

che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali 

per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere se-

condo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, 

invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 11,25-30 

In quel tempo Gesù disse:  
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai de-
ciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale 
il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e impara-
te da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ri-
storo per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mi-
o peso leggero».  
Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
Dio onnipotente ed eterno,  

che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti,  

fa’ che godiamo i benefici della salvezza  

e viviamo sempre in rendimento di grazie.  

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. 
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