
 
7. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 
 

 
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. 
 

 
9. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 

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

 

AVVISI 

 
1.In fondo alla Chiesa trovate i calendario 

“Cinque pani”del 2021: offerta indicativa 5€e 

alcune copie dell’ultima Enciclica del Papa, 

“Fratelli tutti”. 

2.Tutte le attività in presenza della parrocchia 

sono sospese (catechismo, riunioni, oratorio, 

etc). La comunità cristiana però non chiude: stia-

mo attivando proposte on-line per i ragazzi e le 

famiglie 

3.Il tradizionale appuntamento della castagna-

ta pr famiglie, sarà vissuto ovviamente in ca-

sa, ma con un collegamento dall’oratorio attra-

verso il quale partecipare a un gioco insieme. 

Sarà la sera del 21 novembre.  

4.Resta possibile la possibilità della partecipa-

zione alla Messa, munendosi dell’allegata 

autodichiarazione da compilare (copie in fondo 

alla Chiesa), così come la possibilità di visitare 

personalmente la chiesa per la preghiera.  

5.Come preti e suore desideriamo offrire una 

semplice disponibilità all’ascolto personale 

di chi ne sente il desiderio o la necessità: sare-

mo a disposizione a turno in Chiesa il sabato 

mattina dalle 8.30 alle 12.00 (ma potete co-

munque contattarci quando volete al telefono o 

per un appuntamento). Potrebbe essere anche 

l’occasione per pregare insieme per la situazio-

ne che ciascuno vive, e chiedere al Signore gli 

aiuti di cui tutti abbiamo bisogno  

6.Raccomandiamo di essere attenti a vicini o 

conoscenti anziani o infermi che possano avere 

bisogno di qualche piacere o di qualche com-

missione (la spesa, la farmacia). Chi volesse 

offrire la propria disponibilità per questi servizi 

attraverso la regia della Parrocchia, può man-

dare un messaggio con il proprio nome e indi-

rizzo al numero 3491567059: allo stesso nu-

mero può rivolgersi chi abbia bisogno di 

questi servizi (passate parola). 

7.Lo scorso mese di giugno avevamo raccolto 

da tante persone riflessioni e suggerimenti ma-

turati durante il tempo del lockdown, che erano 

diventate un pieghevole di suggerimenti sca-

turiti da uno sguardo nuovo sulla vita maturato 

in quel tempo.(lo trovate n fondo alla Chiesa.) 

8.Faremo una raccolta di viveri non deperibi-

li e prodotto per la pulizia di casa  sabato 21 

e domenica 22 novembre, Giorno del Ringra-

ziamento I generi potranno essere consegnati 

alle Messe e saranno poi gestiti dalla Caritas. 

9. Domenica 22 alla Messa delle  11.30 Festa 

del Ringraziamento con la presenza dei grup-

pi e delle associazioni. 

10.Preghiera dell’Adorazione eucaristica il 

giovedì dalle 17 alle 18 (personale) e il sabato 

dalle 8.30 alle 9.30 (guidata).. 

Tempo delle confessioni: durante l’adorazione 

eucaristica (vedi sopra), prima delle Messe 

feriali e prima e durante le Messe festive  
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ANNO A - IV Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la 
voce, rendici degni di partecipare al tuo banchetto e fa’ che 
alimentiamo l’olio delle nostre lampade, perché non si estin-

guano nell’attesa, ma quando tu verrai siamo pronti a correrti 
incontro, per entrare con te alla festa nuziale.  
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 6,12-16 
La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la 
amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene co-

loro che la desiderano.  
Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua 
porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, chi veglia a causa sua sarà 
presto senza affanni; poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, 

appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro.  

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 62) 

  Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua.  
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Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  
 
Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  

 

dalla  prima lettera di san Paolo apostolo ai  Tessalonicési 

1Ts 4,13-18 
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, 

perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo 
che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui 
coloro che sono morti.  

Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo 
ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che 
sono morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono 
della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; 
quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro 

nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il 
Signore.  

Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 25,1-13 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e usci-
rono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte 
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insie-
me alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tar-
dava, si assopirono tutte e si addormentarono.  
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tut-
te quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero 
alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengo-
no”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; anda-
te piuttosto dai venditori e compratevene”.  
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che 
erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arriva-
rono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. 
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.  
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».  

Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre;  

la forza dello Spirito Santo,  
che ci hai comunicato in questi sacramenti,  

rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita.  
Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. . DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 
 
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. 
 

 
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 
 

 

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) 
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... 
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