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Antifona d'ingresso
Tu sei giusto, Signore,
e sono retti i tuoi giudizi:
agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. (Sal 119,137.124)
Introduzione
Oggi, Venitreesima domenica del tempo ordinario, Gesù ci lascia un messaggio di grande conforto:
ci garantisce la sua presenza quando ci troviamo uniti nel suo nome, facendo di noi la sua Chiesa; ci
chiama alla conversione, alla correzione fraterna e all’aiuto reciproco per renderci comunità di
credenti.
Colletta
O Padre, che ascolti quanti si accordano
nel chiederti qualunque cosa nel nome del tuo Figlio,
donaci un cuore e uno spirito nuovo,
perché ci rendiamo sensibili
alla sorte di ogni fratello
secondo il comandamento dell’amore,
compendio di tutta la legge.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ez 33,1.7-9)
Dal libro del profeta Ezechièle
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la
casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io
dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua
condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato». Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».
SECONDA LETTURA (Rm 13,8-10)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro
ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non
desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: «Amerai il tuo prossimo
come te stesso». La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità.
Parola di Dio
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.
VANGELO (Mt 18,15-20)
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra
sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico
ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio
che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo
a loro». Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune
preghiera a Dio Padre misericordioso.
Preghiamo insieme dicendo: Aiutaci, Signore, a sentire la tua presenza.
• Signore, che conosci e comprendi le nostre debolezze, sostieni la tua Santa Chiesa perché
come sentinella sappia vigilare sul tuo popolo e non abbia mai timore di denunciare gli
errori e i peccati che offendono Dio, preghiamo
• Signore, che metti i nostri passi su percorsi nuovi di giustizia e solidarietà, ispira decisioni
sagge a coloro che ci governano, portino risposte efficaci alle giuste attese dei cittadini,
preghiamo
• Signore, che sei presente in mezzo a noi in questa ripresa delle attività dell’anno Pastorale,
guida genitori ed educatori, rendili capaci nel guidare ed accompagnare le nuove
generazioni, perché guardino sempre Te come unico modello di vita, preghiamo

• Signore, che ci inviti a riunirci nel tuo nome, fa’ che nella nostra comunità Parrocchiale ci
sia un clima di autentica comunione per potere camminare tutti insieme sulla via del tuo
Vangelo, preghiamo
O Padre, che ascolti coloro che, riuniti nel nome del tuo Figlio, si rivolgono a te con cuore sincero;
nella tua immensa bontà esaudisci le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore Amen
Proposte 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.

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

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

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 !

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

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

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

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.
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.

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.

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.

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...

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.

