
6. 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) 
 
 
7. 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. 
 
 
8. È L’ORA CHE PIA 
 

È l'ora che pia la squilla fedel 
le note c'invia dell'Ave del ciel. 
 

Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 
 

O vista beata: la Madre d'amor 
si mostra svelata, raggiante fulgor. 

 
 

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! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d'ogni credente. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 

Sia lode a te! Pietra angolare, 
seme nascosto, stella nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

 
10. 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 
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2. 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 - III Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
Dio onnipotente ed eterno, 

che ci dài il privilegio di chiamarti Padre, 

fa’ crescere in noi lo spirito di figli adottivi, 

perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso. 

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 

Re 19,9.11-13 
In quei giorni, Elia, essendo giunto al monte di Dio, l’Oreb, entrò in una caverna per 

passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: 

«Esci e fèrmati sul monte alla presenza del Signore». 
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i 
monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo 
il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un 
fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leg-

gera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso 
della caverna.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 84) 
 

  Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 



Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino.  

 

dalla  lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 

Rm 9,1-5 
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimo-
nianza nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza conti-
nua. Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei 

fratelli, miei consanguinei secondo la carne.  
Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il 

culto, le promesse; a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secon-
do la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 14,22-33 

Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepo-
li a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non a-
vesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in di-
sparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata 
dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli 
andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare 
sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» 
e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!».  
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire 
verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dal-
la barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad 
affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la ma-
no, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubita-
to?».  
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla 
barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio 
di Dio!».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
La partecipazione a questi sacramenti 

salvi il tuo popolo, Signore, 
e lo confermi nella luce della tua verità. 

Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. LAMPADA AI MIEI PASSI 
 

La tua Parola è lampada ai miei passi 
Sulla mia strada ci sei Tu Signore 
Sei luce immensa con la tua Parola 
Sei gioia vera e rimani in me. 
                   

Beato l’uomo d’integra condotta 
Che nella legge saldo resterà 
Beato chi è fedele ai tuoi comandi 
E a chi ti cerca con sincerità. 
 

La tua parola è dolce come il miele, 
rallegra il cuore, dona libertà, 
io corro per la via dei tuoi comandi, 
voglio raggiungere l'eternità.  
 
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. MAGNIFICAT 
 

Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea, Dominum 
Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea. 
 
 
5. IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
 


