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Domenica XVI Per Annum C

Ecco, Dio viene in mio aiuto,
il Signore sostiene l’anima mia.
A te con gioia offrirò sacrifici
e loderò il tuo nome, Signore,
perché sei buono
(Sal 54,6.8)

† Dal Vangelo secondo Luca

(Lc 10, 38-42)

In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo
accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale,
sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa
dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia
sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le
rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è
la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà
tolta».

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

Dal libro della Gènesi

(Gn 18, 1-10)

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso
della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi
occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ di acqua,
lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Permettete che vada a prendere un boccone
di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che voi
siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». Allora Abramo
andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre staia di fior di farina, impastala e
fanne focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo
diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il
vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentr’egli stava in piedi presso di loro
sotto l’albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È
là nella tenda». Il Signore riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara,
tua moglie, avrà un figlio».
Rit. I puri di cuore abiteranno nella casa del Signore.
Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia e parla lealmente,
chi non dice calunnie con la sua lingua. Rit
Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Rit.
Chi presta denaro sena fare usura
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Rit.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi

(Sal. 14)

(Col. 1, 24-28)

Fratelli, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello
che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono
diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua
parola, cioè il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi
santi, ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai
pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunziamo,
ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in
Cristo.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità:
consacraci nel tuo amore.
Alleluia.

settimana 17 luglio – 24 luglio 2022

NOTIZIARIO

XVI Domenica del Tempo Ordinario
ore 17,00 Vespro e Benedizione Eucaristica
LUGLIO – MESE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’

Mercoledì

20 – S. Apollinare vescovo e martire

Giovedì

21 – S. Lorenzo da Brindisi sacerdote e dottore della Chiesa

Venerdì

22 – S. Maria Maddalena

Sabato
Domenica

23 – S. Brigida religiosa - Patrona d’Europa

24 – Domenica XVII del Tempo Ordinario
ore 12,00 Battesimo di: Mavilla Dario e Francesco
ore 17,00 Vespro e Benedizione Eucaristica

S. Messe Feriali: ore

8,00 da lunedì a sabato in parrocchia

ore 18,00 lunedì in S. Croce
martedì – giovedì – venerdì 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

