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Domenica XIV per Annum C
Ricordiamo, o Dio, la tua misericordia
in mezzo al tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode
si estende ai confini della terra;
di giustizia è piena la tua destra.
(Sal 47,10-11)

 Dal Vangelo secondo Luca

(10, 1-12, 17-20)

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due
avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è
molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, perché
mandi operai per la sua messe. Andate: ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a
lupi; non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la
strada. In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà un
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio
è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una
città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo d’innanzi, curate i
malati che vi si trovano, e dite loro: È vicino a voi il regno di Dio. Ma quando
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: Anche la
polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che, in quel giorno,
Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni
di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome».
Egli disse: «Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato
il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del
nemico; nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demòni si
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli».

LA CREAZIONE GIUBILI
1 La creazione giubili insieme agli angeli,
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
2 Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
3
In questo tempio amabile ci chiami e
convochi per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
I CIELI NARRANO
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l’opera sua,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1.Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono. Rit.
2.Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada. Rit.

3.Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà mai
sottrarsi al suo calore. Rit.

PASSA QUESTO MONDO
1. Noi annunciamo la parola eterna:
Dio è Amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi:
Dio è carità.
Rit. Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai. (2V)
2. Dio è luce e in Lui non c'è la notte:
Dio è Amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità. Rit.
3. Noi ci amiamo perché Lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità. Rit.
4. Giovani forti, avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna:
Dio è carità. Rit

TI SEGUIRO’
Rit. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
1. Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita. Rit.
2. Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà. Rit.
3. Ti seguirò nella via della gioia.
e la tua luce ci guiderà. Rit.
LA VERA VITE
Io son la vite, voi siete i tralci
Restate in me, porterete frutto
Come il Padre ha amato me
Così io ho amato voi
Restate nel mio amore
Perché la gioia sia piena. Rit.
Voi come tralci innestati
in me Vivete tutti nell'unità
Unica in voi è la vita
Unico in voi è l'amore. Rit.
Il tralcio buono che porterà
Frutti d'amore vivendo in me
Il Padre mio lo poterà
Perché migliore sia il frutto. Rit.
CHI CI SEPARERA’
1. Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
2. Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
3. Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
ANTIFONA DELLA B. V. MARIA
Salve, Regína, mater misericórdiæ, vita, dulcédo,
et spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules,
filii Evæ. Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta
nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos
convérte. Et Iesum, benedíctum fructum ventris
tui, nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens,
o pia, o dulcis Virgo María
(19, 16.19-21)

Dal libro del profeta Isaìa

(66, 10-14)

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l’amate. Sfavillate di gioia con
essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi
sazierete delle sue consolazioni; succhierete con delizia all’abbondanza del suo seno.
Poiché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la
prosperità; come un torrente in piena, la ricchezza dei popoli; i suoi bimbi saranno
portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un
figlio, così io vi consolerò; in Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il
vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. La mano del Signore
si farà manifesta ai suoi servi».
Rit. Grandi sono le opere del Signore
Acclamate a Dio, da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a Lui splendida lode.
Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome». Rit.
Venite e vedete le opere di Dio,
mirabile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma,
passarono a piedi il fiume;
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno. Rit..
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio: non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia. Rit.

Salmo 65

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
(6,14-18)
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova
creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto
l’Israele di Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: difatti io porto le stigmate di
Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito,
fratelli. Amen.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.

NOTIZIARIO settimana 03 - 10 luglio 2022
XIV Domenica del Tempo Ordinario
ore 17,00 Vespro e Benedizione Eucaristica
LUGLIO – MESE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’
INIZIO CAMPI ESTIVI A FORNO ALPI GRAIE

Lunedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

04 – B. Pier Giorgio Frassati
06 – S. Maria Goretti
09 – Memoria della Beata Vergine Maria
10 – XV Domenica per Annum C
CONTINUANO I CAMPI ESTIVI A FORNO ALPI GRAIE

S. Messe Feriali: ore 8,00 da lunedì a sabato in parrocchia
ore 18,00 lunedì – venerdì in S. Croce
martedì – giovedì in S. Francesco
ore 16,45 mercoledì in casa di riposo Bianca Della Valle
S. Messe Festive: in parrocchia

ore 18,00 (prefestiva)

in S. Francesco ore
in parrocchia

8,30

ore 11,00 – 18,00

Adorazione Eucaristica: lunedì - sabato ore 9.00-12.00
Confessioni: sabato 9,00-10,00 in parrocchia
domenica 8,30-9,30 in S. Francesco
domenica 11,00-12,00 in parrocchia
Orario ufficio parrocchiale: da lunedì a venerdì - 9,00 - 11,00
SOLO MATTINO
Destina il tuo 5xmille all’Oratorio SS. Pietro e Andrea C.F. 95506910017

