
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. 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. 
 

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. 
 
9. DELL’AURORA  
 

Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra 
e tra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella più bella di te. 
 

Bella tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle le più belle 
non son belle al par di te. (2 volte) 
 

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. Il tradizionale appuntamento della castagna-

ta pr famiglie, sarà vissuto ovviamente in casa, 

ma con un collegamento dall’oratorio attraverso 

il quale partecipare a un gioco insieme. Sarà 

la sera del 21 novembre.: volantini in fondo 

alla Chiesa 

3.Resta possibile la possibilità della parteci-

pazione 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.  

4.Come preti e suore desideriamo offrire 

una semplice disponibilità all’ascolto per-

sonale di chi ne sente il desiderio o la neces-

sità: saremo a disposizione a turno in Chiesa 

il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.00 (preti 

8.30-9.30; 11.00-12.00; suore 9.30-11.00). 

Potrebbe essere anche l’occasione per prega-

re insieme per la situazione che ciascuno 

vive, e chiedere al Signore gli aiuti di cui 

tutti abbiamo bisogno  

5.Raccomandiamo di essere attenti a vicini 

o conoscenti anziani o infermi che possano 

avere bisogno di qualche piacere o di qual-

che commissione (la spesa, la farmacia). Chi 

volesse offrire la propria disponibilità per 

questi servizi attraverso la regia della Parroc-

chia, può mandare un messaggio con il pro-

prio nome e indirizzo al numero 

3491567059: allo stesso numero può rivol-

gersi chi abbia bisogno di questi servizi 

(passate parola). 
6. Faremo una raccolta di viveri non depe-

ribili e prodotto per la pulizia di casa  sa-

bato 21 e domenica 22 novembre, Giorno 

del Ringraziamento I generi potranno essere 

consegnati alle Messe e saranno poi gestiti 

dalla Caritas. 

7. Domenica 22 alla Messa delle  11.30 Fe-

sta del Ringraziamento con la presenza dei 

gruppi parrocchiali e delle associazioni del 

paese. 

8. Preghiera dell’Adorazione eucaristica il 

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

to dalle 8.30 alle 9.30 (guidata).. 

9. Tempo delle confessioni: durante 

l’adorazione eucaristica (vedi sopra), prima 

delle Messe feriali e prima e durante le Mes-

se festive 
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ANNO A - I Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio,  
perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo 
avere felicità piena e duratura.  

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 dei Proverbi 

Pr 31,10-13.19-20.30-31 
Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. 

In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e 
non dispiacere per tutti i giorni della sua vita.  
Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.  

Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme 
al misero, stende la mano al povero. 
Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. 
Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte 

della città. 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 127) 

  Beato chi teme il Signore.  
 

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene.  
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La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.  
 
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita!  

 

dalla  prima lettera di san Paolo apostolo ai  Tessalonicési 

1Ts 5,1-6 
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti 
sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la 
gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le 

doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire.  

Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi 
come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparte-
niamo alla notte, né alle tenebre.  
Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 25,14-30 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò 
loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le 
capacità di ciascuno; poi partì.  Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a 
impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una 
buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.  
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.  Si pre-
sentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, 
mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.  Si presentò poi colui che aveva ricevuto 
due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel 
poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. 
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so 
che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 
Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è 
tuo”. 
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho semi-
nato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e 
così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e date-
lo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma 
a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tene-
bre; là sarà pianto e stridore di denti”».  

Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento,  

ascolta la nostra umile preghiera:  
il memoriale, che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare,  

ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore.  
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. 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. ABBRACCIAMI 
 

Gesù, parola viva e vera, 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita. 
Ferma su di me i tuoi occhi, 
la tua mano stendi e donami la vita. 
 

Abbracciami, Dio dell'’eternità,  
rifugio dell'anima grazia che opera. 
Riscaldami, fuoco che libera, 
manda il tuo Spirito, Maranathà Gesù. 

 

Gesù, asciuga il nostro pianto,  
Leone vincitore della tribù di Giuda.  
Vieni nella tua potenza, 
questo cuore sciogli con ogni sua paura. 
 
4. MAGNIFICAT 
 

Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea, Dominum 
Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea. 
 
5. 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 guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 
 
6. SEI TU SIGNORE IL PANE 
 

Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 

Nell’ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 
Prendete pane e vino, la vita mia per voi. 
 

Mangiate questo pane: 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà. 
 

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 
 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.  
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità. 
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