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Domenica XV per Annum C
Nella giustizia contemplerò il tuo volto,
al mio risveglio mi sazierò
della tua presenza.
(Sal 16,15)

 Dal Vangelo secondo Luca

(Lc10, 25-37)

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù:
«Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa
sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con
tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene;
fa’ questo e vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima
strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levìta, giunto in
quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio,
passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò
le ferite, versandovi olio e vino; poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a
una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li
diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo
rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui
che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di
lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».

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 Deuteronòmio
(Dt 30, 10-14)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce del Signore tuo Dio,
osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge; e ti
convertirai al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima. Questo
comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te.
Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e
farcelo udire si che lo possiamo eseguire? Non è di là dal mare, perché tu dica:
Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire si che lo
possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e
nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica».
Rit. I tuoi giudizi, Signore, danno gioia.
(Salmo 18)
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice. Rit.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi. Rit.
Il timore del Signore è puro, dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell’oro,
di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Rit.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi

(Col 1, 15-20)

Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura,
poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle
sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e
Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è
prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo,
cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai
morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio di fare
abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che
stanno sulla terra e quelle nei cieli.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore,
che vi amiate a vicenda come io ho amato voi.
Alleluia.

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

Lunedì
Venerdì
Sabato
Domenica

11 – S. Benedetto - abate – Patrono d’Europa.
15 – S. Bonaventura – vescovo e dottore della Chiesa.
16 – Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
17 – XVI Domenica per Annum C
ore 17,00 Vespro e Benedizione Eucaristica

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

