
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora... 
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora... 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora... 
 

Donna del deserto e madre del respiro, ora... 
Donna della sera e madre del ricordo, ora... 
Donna del presente e madre del ritorno, ora... 
Donna della terra e madre dell'amore, ora... 
 
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. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 

 

AVVISI 
1. Domenica 18—25  ottobre alla Messa 

delle 11.30 ci saranno le celebrazioni delle 

Sante Messe di Prima Comunione. Chie-

diamo ai fedeli di lasciare il posto in queste 

Messe ai Comunicandi e ai loro familiari. 

2. Approda anche a Rivoltella The Marria-

ge Course, un corso diffuso in tutto il mon-

do sulla vita di coppia rivolto sia a sposati 

che a conviventi, che aiuta le coppie a risco-

prire e a vivere in pienezza la bellezza della 

relazione di coppia, Trovi le informazioni 

sulla locandina in Chiesa o sui pieghevoli. 

E’semplice: ti iscrivi (possibilmente entro 

lunedì 12), provi e se ti piace continui. 

Primo appuntamento lunedì 19 ottobre dalle 

20.30 alle 23.00. 

3. Sui tavolini in fondo alla Chiesa trovate 

un coupon per richiedere l’abbonamento 

per il 2021 al Sussidio Sulla Tua Parola, 

un ottimo strumento per la vita spirituale. Va 

riconsegnato in sacrestia. 

4. Sempre in fondo alla Chiesa un tagliando 

da compilare se avete dei familiari infermi 

che desiderano ricevere l’Eucaristia a ca-

sa e la visita dei sacerdoti. 5. Mercoledì 14 

ore 20.30 incontro catechisti delle elemen-

tari in Oratorio. 

6. Domenica 18 sarà la Giornata Missiona-

ria Mondiale, giornata di preghiera e raccol-

ta per le opere missionarie. 

7. Ritroviamoci: la domenica mattina dalle 

9.30 alle 12.30 viene aperto il salone 

dell’oratorio: per favorire lo stare insieme, lo 

scambiare due parole, ricompattare la voglia 

di comunità. 

Anno XX n°.48 – 11 ottobre 2020  

  

XXVIII Domenica XXVIII Domenica 

del Tempo Ordindel Tempo Ordinarioario  
 

ANNO A - IV Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, 
perché, sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo 
mai di operare il bene.  

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 Isaìa  

Is 25,6-10 
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto 

di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. 
Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la col-
tre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciu-

gherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta 
la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in 
lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà 

su questo monte».  

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 22) 

  Abiterò per sempre nella casa del Signore. 
 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia.  
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Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.  

dalla  lettera di san Paolo apostolo ai  Filippési 

Fil 4,12-14.19-20 
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono allenato a 

tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto pos-
so in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie 
tribolazioni.  
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con 

magnificenza, in Cristo Gesù.  
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 22,1-14 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai 
farisei] e disse:  
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non voleva-
no venire.  
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho prepa-
rato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 
pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al pro-
prio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li 
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli as-
sassini e diede alle fiamme la loro città.  
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano de-
gni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli 
alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovaro-
no, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.  
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava 
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuzia-
le?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e get-
tatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».  

Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
Padre santo e misericordioso,  

che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio,  
per questa partecipazione al suo sacrificio  

donaci di comunicare alla sua stessa vita.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN. 

1. TESTIMONI DELL’AMORE 
 

Testimoni dell’amore,  
testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio  
e annunciamo il regno suo. 
Annunciamo la sua pace,  
la speranza della croce 
che lo Spirito di Dio  
dona a questa umanità. 
 

Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore per il mondo 
Tra la gente noi viviamo la sua missione 
nella fede che si fa condivisione. 
 
2. 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. 
 

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. 
 

 
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. TI LODERÒ TI ADORERÒ 
 

Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato  
sei con me, o Gesù 
Accresci la mia fede  
perché io possa amare come te, o Gesù 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò 
 

Ti loderò, ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
Chi è pari a te Signor Eterno amore sei 
mio Salvator risorto per me 
Ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
 

Nasce in me, Signore il canto della gioia 
Grande sei, o Gesù 
Guidami nel mondo  
se il buio è più profondo splendi tu, o Gesù 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 
5. AVE MARIA (V. P.) 
 

Ave Maria, Ave (x 2) 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza, 
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