
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. 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. 
 
 
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. S. MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

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

10. 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 mi lascerà 
So che da ogni male tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò 

AVVISI 

 
1.Gli abbonati al sussidio Sulla Tua Paro-

la, possono ritirare nel solito posto il nu-

mero di settembre e ottobre. 

2.Orari Messe: fino a domenica 13 set-

tembre compresa, rimarrà in vigore 

l’attuale orario: 

Dal 14 settembre: 

 feriali: 8.00 e 18.00; 

 prefestive: 16.30 e 18.00;  
 festive: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00. 
3. In applicazione delle nuove possibilità 

concesse dal Comitato Tecnico del Gover-

no e da Regione Lombardia, abbiamo 

provveduto e riorganizzare gli spazi della 

Chiesa per la partecipazione dei fedeli alle 

Messe, con una nuova disposizione che 

permette che in ciascun banco possano 

sedere alternativamente: 

 uno stesso nucleo familiare; 
 tre persone singole (una in mezzo e 

due ai lati); 
 due coppie di congiunti (distanziate 

tra loro). 
4. Mercatino Caritas a san Biagio: sono 

stati raccolti 800€: grazie a chi l’ha orga-

nizzato, grazie a chi ha contribuito. 
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ANNO A - I Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli,  

concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi  

e desiderare ciò che prometti,  

perché fra le vicende del mondo  

là siano fissi i nostri cuori  

dove è la vera gioia.  

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 del profeta Isaìa  

Is 22,19-23 
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: 

«Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che 

io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; lo rivestirò con la tua tu-

nica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. 

Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli 

porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiu-

derà; se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in 

luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre».  

Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 137) 
 

  Signore, il tuo amore è per sempre.  
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 

Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2056,1.6-7


Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza.  
 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 

non abbandonare l’opera delle tue mani.  
 

dalla  lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 

Rm 11,33-36 
O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! 

Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!  

Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? 

O chi mai è stato suo consigliere? 

O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il contraccambio? 

Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei 

secoli. Amen.  

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 16,13-20 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio 
dell’uomo?».  
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Ge-
remìa o qualcuno dei profeti».  
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei 
cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A 
te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli».  
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cri-
sto.  
Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 
 

dopo la  Comunione 
Porta a compimento, Signore,  

l’opera redentrice della tua misericordia  
e perché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà,  

rendici forti e generosi nel tuo amore.  
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. 
 

Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome. 
 
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. 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. MAGNIFICAT 
 

Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea, Dominum 
Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea. 
 
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! 
 


