
6. 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! 
 
 

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. 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. 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. A partire da questa settimana, le 

sante Messe feriali delle 18.30 saran-

no celebrate nel cortile davanti al 

salone dell’Oratorio. 

 

2. Con il supporto del Comune, stiamo 

organizzando per il mese di luglio delle 

serate parrocchiali da vivere nei giar-

dini  pubblici, per un momento di cele-

brazione e di incontro nel rispetto delle 

normative.  Siamo pregati di prendere 

il  foglio in fondo alla Chiesa e di dare 

la disponibilità a organizzare e a vivere 

questi momenti, ciascuno nei luoghi 

vicini alla propria abitazione e coin-

volgendo conoscenti e vicini di casa. 

 

3. È arrivato il messalino SULLA TUA 

PAROLA di luglio e agosto, potete riti-

rarlo al solito posto. 
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ANNO A - I Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Dio, che ci hai reso figli della luce  con il tuo Spirito di  
adozione,  fa’ che non ricadiamo nelle tenebre dell’errore, ma 
restiamo sempre luminosi  nello splendore della verità.  

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 secondo libro dei Re  

2Re 4,8-11.14-16 
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era un’illustre donna, che lo trattenne a 
mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. 
Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre 
da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un 

tavolo, una sedia e un candeliere; così, venendo da noi, vi si potrà ritirare».  
Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo [disse a 
Giezi, suo servo]: «Che cosa si può fare per lei?». Giezi disse: «Purtroppo lei non 

ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala!». La chiamò; ella si 
fermò sulla porta. Allora disse: «L’anno prossimo, in questa stessa stagione, tu 
stringerai un figlio fra le tue braccia».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

 

 Salmo responsoriale ( dal Salmo 88 )  
 

Canterò per sempre l’amore del Signore.  
 

 

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione 

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Re%204,8-11.14-16


 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. 
 
Perché tu sei lo splendore della sua forza  
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 

il nostro re, del Santo d’Israele.  

 

dalla  lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 

Rm 6,3-4.8-11 
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 

stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella mor-

te affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 

Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.  

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapen-

do che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere 

su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora in-

vece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma 

viventi per Dio, in Cristo Gesù.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 10,37-42 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama fi-
glio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende la propria 
croce e non mi segue, non è degno di me.  
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà per-
duto la propria vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato.  
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa 
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto.  
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a 
uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: 
non perderà la sua ricompensa».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

 

dopo la  Comunione 
La divina Eucaristia, che abbiamo offerto e ricevuto, Signore,  

sia per noi principio di vita nuova,  

perché, uniti a te nell’amore,  

portiamo frutti che rimangano per sempre.  

Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. CANTICO DEI REDENTI 
 

Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza 
la salvezza è qui con me. 
 

Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 

Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo nome. 

 
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. DOVE DUE O TRE 
 

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 nome, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete uniti perché voi vedrete Dio  
che è Pace 
in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale la fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge, 

perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a voi: 
abbiate fede in Lui. 
 
4. 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. 
 
5. CHIESA DI DIO    
 

Chiesa di Dio popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia il Signore con Te! 
 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme 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. 
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