
6. 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. 
 
7. SYMBOLUM 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella Tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me. 
Io ti prego: resta con me. 
 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
figlio eterno e santo, uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi. 
Fino a quando io lo so, tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la Tua mano forte non ci lascerà, 
so che da ogni male tu mi libererai, 
e nel Tuo perdono vivrò. 
 
 
 
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! 
 

Ecco l'ancella che vive della tua Parola, 
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
 
 

9. 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! Grande pastore, 
guidi il tuo gregge alle sorgenti 
e lo ristori con l’acqua viva. 
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!  
 
10. OGNI MIA PAROLA 
 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
 

Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
 

AVVISI 

 
1 Estate 2020: materiale e proposte 

varie per attività alternative al Grest 

tradizionale sul sito oratoriorivoltel-

la.it, al menù ESTATE 2020.  
2. Proseguono i momenti di ritrovo e 

celebrazione nei giardini pubblici co-

me da calendario. 
3. CARITAS MERCATINO DEI VE-

STITI: presso la Chiesa di san Biagio, 

per sostenere la Caritas, a partire dal 17 

luglio: dal mercoledì alla domenica dal-

le 19.30 alle 22.00. 
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ANNO A - I Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido 
e di santo; effondi su di noi la tua misericordia perché, 
da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella 
continua ricerca dei beni eterni.  
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 primo libro dei Re  
1Re 3,5.7-12 

In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. 
Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». 
Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Da-
vide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo 

servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità 
non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia 
rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può 
governare questo tuo popolo così numeroso?».  
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli 
disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, 
né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma 

hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue pa-

role. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né 
sorgerà dopo di te».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale ( dal Salmo 118 )  

Quanto amo la tua legge, Signore!  
 

La mia parte è il Signore: 

ho deciso di osservare le tue parole. 

Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. 
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Il tuo amore sia la mia consolazione, 

secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 

perché la tua legge è la mia delizia.  
 
Perciò amo i tuoi comandi, 

più dell’oro, dell’oro più fino. 

Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. 

 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 

La rivelazione delle tue parole illumina, 

dona intelligenza ai semplici.  

 

dalla  lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 

Rm 8,28-30 
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, 

per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. 

Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a 

essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito 

tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli 

che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha an-

che glorificati.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 13,44-52 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo 
trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e com-
pra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi 
e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che racco-
glie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si 
mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i 
cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno 
i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto 
e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse 
loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e co-
se antiche». 
Parola del Signore.   

Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
O Dio, nostro Padre, che ci hai dato la grazia  

di partecipare al mistero eucaristico,  
memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio,  

fa’ che questo dono del suo ineffabile amore  
giovi sempre per la nostra salvezza.  
Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. SIAMO DISCEPOLI TUOI 
 

Siamo discepoli tuoi, impariamo da te 
Sei il nostro pastore, sei la guida sicura 
e dalla Tua parola sgorga la novità 
 

E con la forza della libertà 
noi camminiamo insieme a Te Gesù 
E il nostro amore confini non ha 
perché l’amore sei Tu 
 

Testimoni di Te fino dove tu vuoi 
sale che dona sapore,  
cibo e luce del mondo. 
E nello spirito doni coraggio e lealtà 
 
2. BENEDICI O SIGNORE 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore.  
Poi il prodigio antico e sempre nuovo  
del primo filo d’erba 
e nel vento dell’estate  
ondeggiano le spighe: 
avremo ancora pane. 
 

Benedici, o Signore,  
questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato 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. TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino 
tu sei la nostra grande nostalgia 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura di esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 
 

Soffierà soffierà il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
Soffierà soffierà il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
 

Tu sei l’unico volto della pace, 
tu sei speranza delle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 
5. MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO 
 

Manda Signore il tuo Spirito, 
che rinnovi la faccia della terra, 
che la Chiesa ritrovi giovinezza, 
e diffonda nel mondo l’amor. 
 

Dona alla tua Chiesa pace ed unità 
Rendi la tua sposa senza falsità. 
 

Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi, 
guida gli insicuri alla verità. 
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