
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane t’offriamo: 
per i tuoi doni largiti te, 
Padre, ringraziamo. 
 
7. SYMBOLUM 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella Tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me. 
Io ti prego: resta con me. 
 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
figlio eterno e santo, uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi. 
Fino a quando io lo so, tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la Tua mano forte non ci lascerà, 
so che da ogni male tu mi libererai, 
e nel Tuo perdono vivrò. 
 
 
8. GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna attesa dall'umanità 
un desiderio d'amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

Ave Maria! Ave Maria! 
 

Ecco l'ancella che vive della tua Parola, 
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
 
 
9. GLORIA A TE CRISTO GESÙ 
 

Gloria a Te Cristo Gesù 
oggi e sempre Tu regnerai 
Gloria a Te presto verrai, 
sei speranza solo Tu 
 

Sia lode a te! Pietra angolare, 
seme nascosto, stella nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

 

Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d'ogni credente. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

 

AVVISI 
 

1 Estate 2020: materiale e proposte varie 

per attività alternative al Grest tradizionale 

sul sito oratoriorivoltella.it, al menù E-

STATE 2020.  

2. Proseguono i momenti di ritrovo e celebra-

zione nei giardini pubblici come da calen-

dario. 
3. CARITAS raccolta vestiti usati: il giovedì 

mattina : si raccomanda di portare solo capi in 

buono stato e e puliti . 

MERCATINO DEI VESTITI: presso la 

Chiesa di san Biagio, per sostenere la Caritas, 

a partire dal 17 luglio: dal mercoledì alla do-

menica dalle 19.30 alle 22.00. 

RACCOLTA ALIMENTARE: raccogliamo 

generi non deperibili, accogliamo donazioni 

(finora 48 donazioni per un totale di € 

14.730.) Quanto raccogliamo serve a rende-

re più “sostanzioso” il pacco mensile, che 

attualmente è consegnato a 230 famiglie. 

Chi volesse contribuire può farlo anche attra-

verso bonifico sul conto della Parrocchia 

san Biagio, causale PER CARITAS EMER-

GENZA COVID-19; IBAN 

IT78O0503454461000000001024  

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. 
5. Sul tavolo in fondo trovate delle piccole 

pubblicazioni interessanti dell’Editrice mis-

sionaria, come letture estive, per riflettere 

sul nostro tempo di covid19: offerta libera. 

Anno XX n°.35 - 19 luglio  2020  

  

XVI Domenica del XVI Domenica del 

Tempo OrdinTempo Ordinarioario  
 

ANNO A - IV Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore,  
e donaci i tesori della tua grazia,  
perché, ardenti di speranza, fede e carità,  

restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti.  
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 della Sapienza  
Sap 12,13.16-19 

Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti 
dall’accusa di giudice ingiusto. La tua forza infatti è il principio della giustizia, e il 
fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quan-

do non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l’insolenza di coloro che pur 
la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta 
indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.Con tale modo di agire hai 
insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la 
buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale ( dal Salmo 85 )  

Tu sei buono, Signore, e perdoni.  
 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
sei pieno di misericordia con chi t’invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera 
e sii attento alla voce delle mie suppliche.  
 
Tutte le genti che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, Signore, 
per dare gloria al tuo nome. 
Grande tu sei e compi meraviglie: 
tu solo sei Dio.  
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Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 

lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 
volgiti a me e abbi pietà.  

 

dalla  lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 

Rm 8,26-27 
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti 

come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con ge-

miti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, 

perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 13,24-43 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli 
è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti 
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne 
andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i 
servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del 
buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un 
nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. 
“No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradi-
chiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitu-
ra e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e le-
gatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”». 
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di 
senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i 
semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un 
albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna 
prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non 
con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione 
del mondo». 
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: 
«Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semi-
na il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli 
del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il dia-
volo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si 
raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Fi-
glio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli 
scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace arden-
te, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».  

Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
Assisti, Signore, il tuo popolo,  

che hai colmato della grazia di questi santi misteri,  

e fa’ che passiamo dalla decadenza del peccato  

alla pienezza della vita nuova.  

Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. SIAMO DISCEPOLI TUOI 
 

Siamo discepoli tuoi, impariamo da te 
Sei il nostro pastore, sei la guida sicura 
e dalla Tua parola sgorga la novità 
 

E con la forza della libertà 
noi camminiamo insieme a Te Gesù 
E il nostro amore confini non ha 
perché l’amore sei Tu 
 

Testimoni di Te fino dove tu vuoi 
sale che dona sapore,  
cibo e luce del mondo. 
E nello spirito doni coraggio e lealtà 
 
2. BENEDICI O SIGNORE 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore.  
Poi il prodigio antico e sempre nuovo  
del primo filo d’erba 
e nel vento dell’estate  
ondeggiano le spighe: 
avremo ancora pane. 
 

Benedici, o Signore,  
questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi. 
 
3. PANE DEL CIELO 
 

Pane del cielo sei Tu Gesù,  
via d’amore: Tu ci fai come te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra:  
Tu sei rimasto con noi  
per nutrirci di te, Pane di vita;  
ed infiammare col tuo amore  
tutta l’umanità. 
 

Si, il cielo è qui su questa terra:  
Tu sei rimasto con noi,  
ma ci porti con Te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te  
tutta l’eternità. 
 

No, la morte non può farci paura:  
Tu sei rimasto con noi.  
E chi vive di Te vive per sempre.  
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,   
Dio in mezzo a noi. 
 
4. TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino 
tu sei la nostra grande nostalgia 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura di esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 
 

Soffierà soffierà il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
Soffierà soffierà il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
 
5. MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO 
 

Manda Signore il tuo Spirito, 
che rinnovi la faccia della terra, 
che la Chiesa ritrovi giovinezza, 
e diffonda nel mondo l’amor. 
 

Dona alla tua Chiesa pace ed unità 
Rendi la tua sposa senza falsità. 
 

Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi, 
guida gli insicuri alla verità. 
 
6. SALGA DA QUESTO ALTARE 
 

Salga da questo altare  
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita e il Sangue salutare! 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%208,9.11-13
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2010,37-42

