
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora... 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora... 
 

Donna del deserto e madre del respiro, ora... 
Donna della sera e madre del ricordo, ora... 
Donna del presente e madre del ritorno, ora... 
Donna della terra e madre dell'amore, ora... 
 
 
7. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 

La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono. 
 

 
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. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 
 
9. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 

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

 

AVVISI 
1. Sui tavolini in fondo alla Chiesa trovate 

un coupon per richiedere l’abbonamento 

per il 2021 al Sussidio Sulla Tua Parola. 

Va riconsegnato in sacrestia entro fine mese. 

Il  numero di novembre e dicembre è dispo-

nibile per gli abbonati nel solito posto. 

2. In fondo alla Chiesa trovate i calendario 

“Cinque pani”del 2021: offerta indicativa 5€ 

3. 2 Novembre, commemorazione dei de-

funti: S. Messe in S. Michele alle 8.00, 

18.00, 20.30. Nel Duomo di Desenzano ci 

sarà alle 10.00 una concelebrazione per ri-

cordare i defunti di covid di tutte le parroc-

chie del comune. Non ci saranno le Messe 

nella Chiesa di san Zeno al cimitero, ma se il 

comune ci darà il permesso faremo alle 

15.00 una preghiera nel cimitero (vi diremo 

con certezza domenica prossima.).   

4. Sul tavolo in fondo alla Chiesa trovate il 

programma del Cammino per fidanzati in 

preparazione al matrimonio che inizierà a 

Gennaio 2021. 

5. Trovate anche il foglio per il  catechismo 

dei ragazzi: le iscrizioni saranno il 26 e il 29 

ottobre dalle 16 alle 19 in Oratorio. 

6. Per la Giornata Missionaria Mondia-

le,sono stati raccolti € 2.462,24 per le Ponti-

ficie Opere Missionarie. 

7. Ritroviamoci: la domenica mattina dalle 

9.30 alle 12.30 viene aperto il salone 

dell’oratorio: per favorire lo stare insieme, lo 

scambiare due parole, ricompattare la voglia 

di comunità. 

8. Preghiera dell’Adorazione eucaristica il 

giovedì dalle 17 alle 18 (personale) e ilsaba-

to dalle 8.30 alle 9.30 (guidata).. 

9. Tempo delle confessioni: durante 

l’adorazione eucaristica (vedi sopra), prima 

delle Messe feriali e prima e durante le Mes-

se festive  

 

Anno XX n°.50 – 25 ottobre 2020  

  

XXX Domenica del XXX Domenica del 

Tempo OrdinTempo Ordinarioario  
 

ANNO A - II Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 Preghiamo 
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la spe-
ranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che pro-
metti, fa’ che amiamo ciò che comandi.  

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 dell’Èsodo  

Es 22,20-26 
Così dice il Signore:  

«Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in ter-
ra d’Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me 

l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spa-
da: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. 
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti 
comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. 

Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto 
del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe 
coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io 
sono pietoso».  

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale   (dal Salmo 17) 

  Ti amo, Signore, mia forza.  
 

Ti amo, Signore, mia forza, 

Signore, mia roccia,  
mia fortezza, mio liberatore.  
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Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 

Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato.  
 

 

dalla  prima lettera di san Paolo apostolo ai  Tessalonicési 

1Ts 1,5-10 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro 

bene. 

E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto 

la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da 

diventare modello per tutti i credenti della Macedònia e dell’Acàia.  

Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Mace-

donia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che 

non abbiamo bisogno di parlarne.  

Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come 

vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere 

dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera 

dall’ira che viene.  

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 
 
 

 dal vangelo secondo Matteo 
Mt 22,34-40 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso 
la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un 
dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è 
il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a 
quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».  
Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 

 

 

dopo la  Comunione 
Signore, questo sacramento della nostra fede  

compia in noi ciò che esprime  
e ci ottenga il possesso delle realtà eterne,  

che ora celebriamo nel mistero.  
Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. 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. 
 
2. SEGNI DEL TUO AMORE 
 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

Ecco il pane e il vino,  
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta,  
accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo 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. TI LODERÒ TI ADORERÒ 
 

Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato  
sei con me, o Gesù 
Accresci la mia fede  
perché io possa amare come te, o Gesù 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò 
 

Ti loderò, ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
Chi è pari a te Signor Eterno amore sei 
mio Salvator risorto per me 
Ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
 

 

5. 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) 
6. AVE MARIA (V. P.) 
 

Ave Maria, Ave (x 2) 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza, 
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora... 
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