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Domenica XVIII Per Annum C

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Sei tu il mio soccorso, la mia salvezza:
Signore, non tardare.
(Sal 70,2.6)

† Dal Vangelo secondo Luca

(Lc 12, 13-21)

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello
che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha
costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Guardatevi e
tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni». Disse poi una
parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto.
Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei
raccolti? E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di
più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me
stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati,
mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?
Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio».

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 del Qoèlet

(Qo 1,2; 2, 21-23)

Vanità delle vanità - dice Qoèlet - vanità delle vanità, tutto è vanità. Perché chi
ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare i suoi
beni a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e grande
sventura. Allora quale profitto c’è per l’uomo in tutta la sua fatica e in tutto
l’affanno del suo cuore con cui si affatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non
sono che dolori e preoccupazioni penose; il suo cuore non riposa neppure di
notte. Anche questo è vanità!
Rit. Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce

(Salmo 94)

Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. Rit.
Venite, prostrati adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio,
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce. Rit.
Ascoltate oggi la sua voce:
« Non indurite il cuore, come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i padri vostri:
mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere ». Rit.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi

(Col 3, 1-5.9-11)

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo
assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi
infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si
manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui
nella gloria. Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra:
fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile
che è idolatria. Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti spogliati
dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova,
per una piena conoscenza, ad immagine del suo Creatore. Qui non c’è più Greco
o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma
Cristo è tutto e in tutti.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il regno dei cieli è vicino:
convertitevi e credete al vangelo. Alleluia.

NOTIZIARIO

settimana 31 luglio – 07 agosto 2022

Domenica XVIII del Tempo Ordinario
ore 12,00 Battesimo di Bruzzese Sofia Wei Ai
ore 17,00 Vespro e Benedizione Eucaristica

Lunedì
Martedì

01 – S. Eusebio di Vercelli – vescovo e martire

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

04 – S. Giovanni Maria Vianney – presbitero

02 – S. Alfonso Maria de’Liguori

Oggi si celebra “La porziuncola”: il perdono di Assisi.
L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno.
Per ottenere l’indulgenza plenaria, oltre l’esclusione di qualsiasi affetto al
peccato anche veniale, è necessario eseguir l’opera indulgenziata e
adempiere le tre condizioni:
Confessione Sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiere secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice.
L’opera prescritta, quando consiste nella visita della Chiesa con la preghiera
del Padre nostro e la proclamazione del Credo, si può fare dal mezzogiorno
della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito.

05 – Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore
06 – Trasfigurazione del Signore
07 – Domenica XIX del Tempo Ordinario

S. Messe Feriali:

ore

8,00 da lunedì a sabato in parrocchia

S. Messe Festive: in parrocchia

ore 18,00 (prefestiva)

in S. Francesco ore
in parrocchia

8,30

ore 11,00

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: solo martedì mattino - 9,00 - 11,00
Destina il tuo 5xmille all’Oratorio SS. Pietro e Andrea C.F. 95506910017

