XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 23 Agosto 2020

Antifona d'ingresso
Tendi l’orecchio, Signore, rispondimi:
mio Dio, salva il tuo servo che confida in te:
abbi pietà di me, Signore;
tutto il giorno a te io levo il mio grido. (Sal 86,1-3)

Introduzione
Oggi, ventunesima domenica del tempo ordinario, il Signore ci spinge ad uscire da
noi stessi e dai nostri schemi per seguirlo e vivere in Lui la comunione con il Padre. In
questa Eucaristia disponiamo i nostri cuori all’ incontro con Cristo, il Figlio del Dio
vivente, e rispondiamo con la nostra vita alla domanda sempre nuova: ”voi, chi dite
che io sia?”

Colletta
O Padre, fonte di sapienza,
che nell’umile testimonianza dell’apostolo Pietro
hai posto il fondamento della nostra fede,
dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito,
perché riconoscendo in Gesù di Nazaret
il Figlio del Dio vivente,
diventino pietre vive
per l’edificazione della tua Chiesa.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 22,19-23)
Dal libro del profeta Isaìa
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 tunica,
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 chiuderà;
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».
Parola

di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 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.
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.
SECONDA LETTURA (Rm 11,33-36)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
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

Alleluia, alleluia.
Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Alleluia.
VANGELO (Mt 16,13-20)
+ Dal Vangelo secondo Matteo
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 Geremìa 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 Cristo. Parola

del Signore

Preghiera dei fedeli
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio nostro Padre che mai abbandona l’opera delle Sue mani.
Preghiamo insieme e diciamo:

Signore, aumenta la nostra fede

• Signore, che hai scelto Pietro come fondamento su cui edificare la Chiesa, guidala perché
aiuti ogni persona a creare un legame profondo con il Padre e farti riconoscere come
Signore, preghiamo.
• Signore, che interroghi i tuoi discepoli sulla Tua persona, fa’ che la società civile si ponga
sempre domande su te e , pur attraverso risposte incomplete e parziali, continui a cercarti
ed incontrarti in ogni uomo, preghiamo.
• Signore, che con le tue Parole ci scuoti e ci sproni a fare scelte di vita, dona agli sfiduciati, ai
giovani, a quanti si sono allontanati la grazia di poterti seguire e di rimanere in te,
preghiamo
• Signore, che ci chiedi un amore limpido, audace e fedele, non permettere che nelle nostre
famiglie gli errori degli adulti provochino sofferenze ai piccoli; risveglia la coscienza di
coloro che agiscono con leggerezza ed egoismo, preghiamo.
Padre misericordioso, che all’apostolo Pietro hai rivelato il mistero del tuo
Figlio Gesù, rafforza la nostra fede, fà che ogni uomo conosca te e Colui che
il mondo attendeva come liberatore e salvatore. Amen
Proposta di canti
Benedirò il Signore

Il Cantico dei redenti

BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO, SULLA
MIA BOCCA LA SUA LODE SEMPRE AVRÒ, NEL
MIO CANTO DO GLORIA AL SIGNORE, SI
RALLEGRA IL MIO CUORE IN UMILTÀ.
TI BENEDIRÒ, SIGNORE IN OGNI TEMPO,
CANTERÒ PER TE SENZA FINE.
SE SARAI CON ME, PIÙ NULLA TEMERÒ E
AVRÒ NEL CUORE LA GIOIA.
BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO, IL
NOME SUO IN ETERNO CANTERÒ.IO L'HO
CERCATO E LUI MI HA RISPOSTO,
DALL'ANGOSCIA LUI MI LIBERERÀ.

Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano
da me, ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti alle fonti della
salvezza e quel giorno voi direte :
lodate il Signore, invocate il suo nome.

BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO,
GUARDANDO A LUI IL MIO VOLTO SPLENDERÀ.
IO LO SO COM'È BUONO IL SIGNORE,
NELLA VITA VICINO MI SARÀ

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto
sapere nel mondo; grida forte la tua gioia
abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui
ha compiuto e ricordino per sempre, ricordino
sempre che il suo nome è grande.

Symbolum 77
Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò Finchè
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 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

Credo in te
Credo in te, Signore
Credo nel tuo amore
Nella tua forza
Che sostiene il mondo
Credo nel tuo sorriso
Che fa splendere il cielo
E nel tuo canto che mi dà gioia
Credo in te Signore
Credo nella tua pace
Nella tua vita
Che fa bella la terra
Nella tua luce
Che rischiara la notte
Sicura guida nel mio cammino
Credo in te, Signore
Credo che tu mi ami
Che mi sostieni
Che mi doni il perdono

Venite a me
Venite a me: alleluia!
Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità: alleluia, alleluia!
Restate in me: alleluia!
Vivete in me: alleluia!
Io sono la via, la santità:
alleluia, alleluia!
Cantate con me: alleluia!
Danzate con me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà: alleluia, alleluia!

Noi veniamo a te
Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, solo Tu
hai parole di vita !
E rinascerà dall’incontro con Te una nuova
umanità.
Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami
all’ascolto e rinnovi con noi l’alleanza d’amore
infinito
Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla vita e
rinnovi per noi la promessa del mondo futuro
Tu amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli e
rivivi con noi l’avventura di un nuovo
cammino.
Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa e
ci chiami da sempre ad aprire le porte del
cuore

Il Signore è mio aiuto
Alzerò i miei occhi verso i monti
il mio aiuto da dove mi verrà?
Il mio aiuto verrà dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.
IL SIGNORE È MIO AIUTO E MIA
FORZA, LA SUA OMBRA MI
PROTEGGERÀ
Non farà vacillare il tuo piede
il custode non si addormenterà.
Veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa.

Che tu mi guidi
Per le strade del mondo
Che mi darai la tua vita

Santa 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.
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino
un altro ti seguirà.

Dell'aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi fai lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v'è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della Luna
e le stelle più belle, non son belle al par di te. (2v)
Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.
Bella tu sei qual sole...
Delle perle tu passi l'incanto,
la bellezza tu vinci dei fiori,
tu dell'iride eclissi i colori, il tuo viso rapisce il
Signor.
Bella tu sei qual sole...
Ti incoronano dodici stelle,
della luna si incurva l'argento; ai tuoi piè spiega
l'alito il vento,
il tuo manto ha il colore del mar.
Bella tu sei qual sole...

RIT.
Il Signore è ombra che ti copre
e il sole più non ti colpirà.
La tua vita il Signore protegge,
ogni giorno, per ora e per sempre.

Ave Maria, ave Ave Maria, ave
Donna dell'attesa
E madre di speranza Ora pro nobis
Donna del sorriso
E madre del silenzio Ora pro nobis
Donna di frontiera
E madre dell'ardore Ora pro nobis
Donna del riposo
E madre del sentiero
Ora pro nobis.
Ave Maria, ave Ave Maria, ave
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave
Donna dell'attesa
E madre di speranza Ora pro nobis
Donna del sorriso
E madre del silenzio Ora pro nobis
Donna di frontiera
E madre dell'ardore Ora pro nobis
Donna del riposo
E madre del sentiero
Ora pro nobis.
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave.

