
6. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
 

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 

È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 

Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
7. SALGA DA QUESTO ALTARE  
 

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

Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane t’offriamo: 
per i tuoi doni largiti te, Padre, ringraziamo. 
 
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! 
 
9. ALLELUIA DI LOURDES 
 

Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! 
 

Cantate al Signore con inni 
Perché Egli fa meraviglie 
Cantate al Signore con gioia! 

 

È Lui la vita dell’uomo, 
è Lui la salvezza del mondo: 
fratelli, cantiamo al Risorto! 

 

AVVISI 
1. In fondo alla Chiesa trovate i calendario 

“Cinque pani”del 2021: offerta indicativa 5€ 

2. 2 Novembre, commemorazione dei de-

funti: S. Messe in S. Michele alle 8.00, 

10.00, 18.00, 20.30. La prevista celebrazione 

nel Duomo di Desenzano alle 10.00 è annul-

lata. Non ci saranno le Messe nella Chiesa di 

san Zeno al cimitero. Non ci sarà nessuna 

preghiera pubblica al Cimitero, ma solo 

quelle private dei fedeli.  

L’Indulgenza plenaria per quanti visitino 

un cimitero e preghino per i defunti, o per  

quanti piamente visitino una chiesa o un 

oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il 

“Credo”, quest’anno può essere trasferita 

anche ad un altro giorno del mese di novem-

bre, a libera scelta dei singoli fedeli. 

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per 

gravi motivi non possono uscire di casa,  

potranno conseguire l’Indulgenza plenaria 

purché, unendosi spiritualmente a tutti gli 

altri fedeli, distaccati completamente dal 

peccato e con l’intenzione di ottemperare 

appena possibile alle tre consuete condizioni 

(confessione sacramentale, comunione 

eucaristica e preghiera secondo le inten-

zioni del Santo Padre), davanti a 

un’immagine di Gesù o della Beata Vergine 

Maria, recitino pie orazioni per i defunti, o 

compiano un’opera di misericordia offrendo 

a Dio i dolori e i disagi della propria vita. 

3. Sabato 7 e Domenica 8 vivremo la gior-

nata di preghiera e aiuto al Seminario dio-

cesano. 
4. Preghiera dell’Adorazione eucaristica il 

giovedì dalle 17 alle 18 (personale) e il saba-

to dalle 8.30 alle 9.30 (guidata).. 

5. Tempo delle confessioni: durante 

l’adorazione eucaristica (vedi sopra), prima 

delle Messe feriali e prima e durante le Mes-

se festive . 

6. Questa settimana inizia il catechismo. 
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In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare 
in un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo popo-
lo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l’abbondanza del-
la tua misericordia.  
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 dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  

Ap 7,2-4.9-14 
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran 
voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non deva-
state la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei ser-
vi del nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquaranta-
quattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, 
una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. 
Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e teneva-

no rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro 
Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e 
ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio 
dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio 
nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono 
vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: 
«Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendo-
le candide nel sangue dell’Agnello».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 23) 

 Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.  
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito.  
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Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. .  
 

dalla  prima lettera di san Giovanni apostolo 

1Gv 3,1-3 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di 
Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha co-
nosciuto lui.  
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora ri-

velato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 

perché lo vedremo così come egli è. 
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 
 
 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 5,1-12 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvi-
cinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi Santi, 

fa’ che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore,  per  
passare da questa mensa eucaristica, che ci sostiene nel pellegrinaggio 

terreno, al festoso banchetto del cielo.  
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. 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. 
 
3. AVE MARIA 
 

Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te, 

tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto il Figlio tuo Gesù. 
Santa Maria, madre di Dio, 
prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra morte, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 
 
4. CHIESA DI DIO 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi 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. 
 
5. 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! 
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