
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. RESTA CON NOI SIGNORE 
 

Resta con noi, Signore, la sera, 
resta con noi e avremo la pace. 
 

Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
per le vie del mondo, Signor! 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli: 
ti porteremo lungo le strade. 
 

Voglio donarti queste mie mani: 
voglio donarti questo mio cuore. 
 
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. 
 
 

AVVISI 

 
1. All’uscita della celebrazione vi 

viene consegnata una lettera scritta 

dai sacerdoti ai parrocchiani 

2.Orari Messe: fino a domenica 13 

settembre compresa, rimarrà in vigo-

re l’attuale orario: 

Dal 14 settembre: 
 feriali: 8.00 e 18.00; 
 prefestive: 16.30 e 18.00;  
 festive: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 

18.00. 
3. Mercoledì 9 alle 20.45 in Oratorio 

incontro del Consiglio degli affari 

economici. 

4. Martedì 15 alle 20.45 in Oratorio 

incontro di coordinamento dei re-

sponsabili dei gruppi parrocchiali 

5. Venerdì 18 alle 20.30 nel piazzale 

dell’ex-oratorio serata di approfondi-

mento aperta a tutti sul tema 

“Ascoltiamo il grido della terra e il 

grido dei poveri”. Trovate il volanti-

no all’uscita 

6. Domenica 27 vivremo il tradizio-

nale momento dell’Orariparty, in 

forma semplice e in linea con i proto-

colli, come momento di preghiera, 

ritrovo e riavvio delle attività pasto-

rali (quelle possibili…) 

Anno XX n°.43 - 6 settembre  2020  

  

XXIII Domenica del XXIII Domenica del 

Tempo OrdinTempo Ordinarioario  
 

ANNO A - III Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo,  

guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione,  

perché a tutti i credenti in Cristo  

sia data la vera libertà e l’eredità 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 Ezechièle  

Ez 33,1.7-9 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: 

«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. 

Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte 

mia.  

Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il mal-

vagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniqui-

tà, ma della sua morte io domanderò conto a te.  

Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli 

non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti 

sarai salvato».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 94) 

  Ascoltate oggi la voce del Signore.  
 
Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ez%2033,1.7-9


Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 

mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».  
 

dalla  lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Rm 13,8-10 
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevo-

le; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge.  

Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desi-

dererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: 

«Amerai il tuo prossimo come te stesso».  

La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la 

carità.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 18,15-20 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammo-
niscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fra-
tello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà lega-
to in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto 
in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei 
cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro».  
Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 

 

 

dopo la  Comunione 
O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita,  

per questi doni del tuo Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede,  
per divenire partecipi della sua vita immortale.  

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. 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. BEATITUDINI 
 

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 giorno 
Se sarete uniti, se sarete pace 
Se sarete puri perché voi vedrete Dio che è 
Padre 
In Lui la vostra vita gioia piena sarà 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza  
che c'è in voi Coraggio! 
Vi guiderò per sempre,  
io rimango con voi. 
 
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. 
 

Tu sei l’unico volto della pace, 
tu sei speranza delle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 
5. 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) 


