
6. AVE MARIA (V. P.) 
 

Ave Maria, Ave (x 2) 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza, 
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... 
 
7. 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! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d'ogni credente. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 

Sia lode a te! Figlio diletto, 
dolce presenza nella tua Chiesa: 
tu ami l'uomo come un fratello. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 
 
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 
 

Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
 

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

 

AVVISI 
1. Domenica 25  ottobre alla Messa delle 

11.30 ci saranno le celebrazioni delle San-

te Messe di Prima Comunione. Chiediamo 

ai fedeli di lasciare il posto in queste Messe 

ai Comunicandi e ai loro familiari. 

2. 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 entro fine mese. Il  

numero di novembre e dicembre è disponibi-

le per gli abbonati nel solito posto 

3. 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.  

4. Sul tavolo in fondo alla Chiesa trovate il 

programma del Cammino per fidanzati in 

preparazione al matrimonio che inizierà a 

Gennaio 2021. 

5. Trovate anche il foglio per il  catechismo 

dei ragazzi: le iscrizioni saranno il 26 e il 29 

ottobre dalle 16 alle 19 in Oratorio. 

6.Oggi è la Giornata Missionaria Mondia-

le, le offerte raccolte sono destinate alle Pon-

tificie 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°.49 – 18 ottobre 2020  

  

XXIX Domenica del XXIX Domenica del 

Tempo OrdinTempo Ordinarioario  
 

ANNO A - I Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Padre, a te obbedisce ogni creatura nel misterioso intrec-
ciarsi delle libere volontà degli uomini; fa’ che nessuno di 
noi abusi del suo potere, ma ogni autorità serva al bene di 

tutti, secondo lo Spirito e la parola del tuo Figlio, e 
l’umanità intera riconosca te solo come unico Dio  
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 45,1.4-6 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere 
davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti 

a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, 
mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, 
sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non 
c’è dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano 

dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce 
n’è altri». 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 95) 

  Grande è il Signore e degno di ogni lode.  
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie.  
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Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. 
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 
 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine.  
 

dalla  prima lettera di san Paolo apostolo ai  Tessalonicési 

1Ts 1,1-5 
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Si-
gnore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, 

ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l’operosità 
della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel 
Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro.  

Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, 
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la po-
tenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione.  

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 
 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 22,15-21 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per ve-
dere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dir-
gli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio se-
condo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi 
in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?».  
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché 
volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed 
essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa im-
magine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Ce-
sare e a Dio quello che è di Dio».  
Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 

 

 

dopo la  Comunione 
O Signore, questa celebrazione eucaristica,  

che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo,  
ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente  

e ci confermi nella speranza dei beni futuri.  
Per Cristo nostro Signore. 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. 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) 
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