
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. 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 per vie sicure 
alle sorgenti dell'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! 
 

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 - II Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Dio, nostro Padre,  

unica fonte di ogni dono perfetto,  

suscita in noi l’amore per te  

e ravviva la nostra fede,  

perché si sviluppi in noi il germe del bene  

e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza.  

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 Geremìa  

Ger 20,7-9 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto violenza 

e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; ognuno si 

beffa di me. 

Quando parlo, devo gridare, devo urlare: «Violenza! Oppressione!». 

Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scher-

no tutto il giorno. Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più nel 

suo nome!». Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, trattenuto nel-

le mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 62) 

  Ha sete di te, Signore, l’anima mia.  
 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua.  

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


Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  
 
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene.  

dalla  lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Rm 12,1-2 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 

sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.  

Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il 

vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 

buono, a lui gradito e perfetto.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 16,21-27 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 
anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno.  
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: 
«Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, 
voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomi-
ni!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi per-
derà la propria vita per causa mia, la troverà.  
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo in-
tero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare 
in cambio della propria vita?  
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre 
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le su-
e azioni».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa,  

fa’ che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore  
e ci spinga a servirti nei nostri fratelli.  

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! 
 


