
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 
 
8. ABBRACCIAMI 
 

Gesù, parola viva e vera, 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita. 
Ferma su di me i tuoi occhi, 
la tua mano stendi e donami la vita. 
 

Abbracciami, Dio dell'’eternità,  
rifugio dell'anima grazia che opera. 
Riscaldami, fuoco che libera, 
manda il tuo Spirito, Maranathà Gesù. 
 

Gesù, asciuga il nostro pianto,  
Leone vincitore della tribù di Giuda.  
Vieni nella tua potenza, 
questo cuore sciogli Con ogni sua paura. 
 
 
 

9. RESTA ACCANTO A ME 
 

Ora vado sulla mia strada 
con l'amore tuo che mi guida 
O Signore, ovunque io vada 
resta accanto a me 
Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino 
resta accanto a me 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me 
Che io trovi il senso del mio andare  
solo in Te 
nel tuo fedele amare il mio perché 

 

AVVISI 
1.. Domenica 27 vivremo il tradizionale mo-

mento dell’Orariparty, in forma semplice: 

Messa animata alle 10.00, a seguire aperi-

tivo per tutti in cortile (anche al termine 

delle altre Messe) 

 

2. Sabato 3 ottobre nel pomeriggio ci 

saranno le Celebrazioni delle Cresime in 

due turni: alle 16.00 e alle18.00. Chiedia-

mo ai fedeli di lasciare il posto in queste 

Messe ai Cresimandi e ai loro familiari. 

 

3. Diamo oggi il resoconto economico 

della parrocchia che avremmo dovuto 

dare a fine febbraio 

Resoconto 2019 
Pur con un leggero calo di alcune voci di 

offerte, è stato un anno positivo, che ha 

permesso di iniziare un piano di interventi 

di manutenzioni straordinarie degli immo-

bili abbastanza importante. 

La situazione economica della parrocchia 

al 31/12/2019 è di un passivo di - 

15.835,45  per la differenza tra i soldi in 

cassa e il debito con la Diocesi per il ri-

acquisto della ex-canonica. 
Potete visionare appesi in Chiesa e fuori 

sia le voci principali del resoconto eco-

nomico che l’elenco degli interventi fatti 

e dei più importanti per i prossimi anni. 

Resoconto parziale anno 2020 

L’emergenza covid-19 sta avendo non 

poche ripercussioni anche sulla dimensio-

ne economica della parrocchia, sia per la 

chiusura delle attività e celebrazioni per 

mesi, sia per la riduzione dell’afflusso dei 

fedeli, ed evidentemente anche per il clima 

di incertezza che in parte condiziona la 

generosità dei fedeli. Per avere un termine 

di confronto, al 31 agosto 2020 rispetto al 

31 agosto 2019 abbiamo un calo delle 

entrate del 52%, un calo delle spese del 

38% per un disavanzo di esercizio per 

l’anno 2020 appunto al 31/08/20 di -€ 

6.298,45. Considerazioni finali: (a voce 

in Chiesa)  

Anno XX n°.45 -20 settembre 2020  

  

XXV Domenica del XXV Domenica del 

Tempo OrdinTempo Ordinarioario  
 

ANNO A - I Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Dio, che nell’amore verso di te e verso il prossimo hai 

posto il fondamento di tutta la legge, fa’ che osservando 

i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita e-

terna. 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 55,6-9 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. 

L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Si-

gnore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. 

Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le 

mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie 

vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.  

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 144) 

 

  Il Signore è vicino a chi lo invoca.  
 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; 

senza fine è la sua grandezza.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2055,6-9


Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità.  
 

dalla  lettera di san Paolo apostolo ai  Filippési 

Fil 1,20-24.27 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io 

muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno.  

Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che 

cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di 

lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma 

per voi è più necessario che io rimanga nel corpo.  

Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 20,1-16 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a 
giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al gior-
no e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri 
che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; 
quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzo-
giorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide 
altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno 
senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed 
egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori 
e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero cia-
scuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che ab-
biamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. 
Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io 
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose 
quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ulti-
mi saranno primi e i primi, ultimi».  

Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto  

il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti,  
perché la redenzione operata da questi misteri  

trasformi tutta la nostra vita.  
Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. CHIESA DI DIO 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi di pace e di bontà. 
 

 
2. 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) 
 
3. COM’ È BELLO SIGNOR 
 

Com'è bello, Signore, 
stare insieme 
ed amarci come ami tu: 
qui c'è Dio, alleluia! 
 

La carità è paziente, 
la carità è benigna, 
comprende, non si adira 
e non dispera mai. 
 

La carità perdona, 
la carità si adatta, 
si dona senza sosta, 
con gioia ed umiltà. 
 

 
4. SEI TU SIGNORE IL PANE 
 

Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 

Nell’ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 
Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi. 
 

Mangiate questo pane: 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà. 
 

 
5. ANDIAMO FRATELLI 
 

Andiamo fratelli, il Padre ci chiama, 
Andiamo alla Cena,  
c’è un posto anche per noi 
 

Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi: 
parola e pane, questo è il dono del Signor 
 

Il pane è Cristo, il vino è sangue suo: 
con gioia andiamo alla mensa del Signor.  
 
6. TESTIMONI DELL’AMORE 
 

Testimoni dell’amore,  
testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio  
e annunciamo il regno suo. 
Annunciamo la sua pace,  
la speranza della croce 
che lo Spirito di Dio  
dona a questa umanità. 
 

Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore per il mondo 
Tra la gente noi viviamo la sua missione 
nella fede che si fa condivisione. 
 
7. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
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