
6. 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. 

 

 
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. 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 
 

Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade, poi, dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
9. 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. 

 
10. 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 corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 

 

AVVISI 
1. Domenica 11– 18—25  ottobre alla Mes-

sa delle 11.30 ci saranno le celebrazioni 

delle Sante Messe di Prima Comunione. 

Chiediamo ai fedeli di lasciare il posto in 

queste Messe ai Comunicandi e ai loro fami-

liari. 

2. Approda anche a Rivoltella The Marria-

ge Course, un corso diffuso in tutto il mon-

do (frequentato da 1,7 milioni di persone in 

127 nazioni e 45 diverse lingue) sulla vita di 

coppia rivolto sia a sposati che a conviven-

ti, che aiuta le coppie a riscoprire e a vivere 

in pienezza la bellezza della relazione di 

coppia, accompagnandole ad investire sem-

pre di più in essa.  

Trovi le informazioni sulla locandina in 

Chiesa o sui pieghevoli. E’semplice: ti iscri-

vi, provi e se ti piace continui. Primo ap-

puntamento lunedì 19 ottobre dalle 20.30 

alle 23.00 in oratorio. 

3. Sui tavolini in fondo alla Chiesa trovate 

un coupon per richiedere l’abbonamento 

per il 2021 al Sussidio Sulla Tua Parola, 

un ottimo strumento per la vita spirituale. Va 

riconsegnato in sacrestia. 

4. Sempre in fondo alla Chiesa un tagliando 

da compilare se avete dei familiari infermi 

che desiderano ricevere l’Eucaristia a ca-

sa e la visita dei sacerdoti. Anche questo va  

riconsegnato in sacrestia. 
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ANNO A - III Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
O Dio, fonte di ogni bene,  che esaudisci le preghiere del 
tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi 
su di noi la tua misericordia: perdona ciò che la coscienza 

teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. 
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 5,1-7 
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. Il mio dilet-
to possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva dissodata e sgombrata 
dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre e 

scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, 
acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra 
me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia 
fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? 

Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e 
si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La ren-
derò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi 
comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è 

la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si a-
spettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco 

grida di oppressi.        Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 79) 

  La vigna del Signore è la casa d’Israele.  
 

Hai sradicato una vite dall’Egitto, 
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli.  
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Perché hai aperto brecce nella sua cinta 
e ne fa vendemmia ogni passante? 
La devasta il cinghiale del bosco 
e vi pascolano le bestie della campagna. 
 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  

 

dalla  lettera di san Paolo apostolo ai  Filippési 

Fil 4,6-9 
Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vo-

stre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.  
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre 
menti in Cristo Gesù. 
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, 

quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò 
che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.  
Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in prati-

ca. E il Dio della pace sarà con voi!  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 21,33-43 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a 
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro 
lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei 
primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio 
dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero 
tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo 
presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.  Quando verrà dunque il 
padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei 
malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, 
che gli consegneranno i frutti a suo tempo».  E Gesù disse loro: «Non avete 
mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata 
la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri 
occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che ne produca i frutti».  

Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 
La comunione a questo sacramento  

sazi la nostra fame e sete di te, o Padre,  
e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN. 

1. SIAMO DISCEPOLI TUOI 
 

Siamo discepoli tuoi, impariamo da te 
Sei il nostro pastore, sei la guida sicura 
e dalla Tua parola sgorga la novità 
 

E con la forza della libertà 
noi camminiamo insieme a Te Gesù 
E il nostro amore confini non ha 
perché l’amore sei Tu 
 

Siamo comunità riuniti intorno a Te. 
Siamo un popolo solo, 
comunione d’amore, 
una sola speranza camminare ci fa. 
 
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. BEATITUDINI 
 

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. 
 

Voi che ora siete miei discepoli  
nel mondo, 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza  
che c'è in voi Coraggio! 
Vi guiderò per sempre,  
io rimango con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi  
dandole fortezza, fa che sia fedele  
come Cristo che muore e risorge  
perché il regno del Padre  
si compia in mezzo a noi  
e abbiamo vita in Lui  
si compia in mezzo a noi  
e abbiamo vita 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. MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO 
 

Manda Signore il tuo Spirito, 
che rinnovi la faccia della terra, 
che la Chiesa ritrovi giovinezza, 
e diffonda nel mondo l’amor. 
 

Dona alla tua Chiesa pace ed unità 
Rendi la tua sposa senza falsità. 
 

Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi, 
guida gli insicuri alla verità. 
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