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10 LUGLIO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIU’ 

PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

LA SALVEZZA E’ QUI CON ME. 
 

Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: lodate il Signore, 

lodate il suo nome.   Rit. 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
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Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Amos 7,12-15) 
 

Il Signore mi prese, mi chiamò   
 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: 

"Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il 

tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare 

più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del 

regno". Amos rispose ad Amasìa e disse: "Non ero profeta né 

figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di 

sicomòro. 

Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il 

Signore mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 84) 
 

Mostraci Signore la tua misericordia 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
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Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 1,3-14) 
  

Ricapitolare in Cristo tutte le cose 
 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 

ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 

Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 

santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci 

a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore 

della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 

In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il 

perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza 

e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, 

unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il 

progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a 

essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo 

sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la 
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parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere 

in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 

che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, 

in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è 

acquistato a lode della sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Cfr Ef  1,17-18) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13) 
 

Incominciò a mandare i Dodici a due a due 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli 

a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 

loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: 

né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 

sandali e di non portare due tuniche. 

E diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 

polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro". 

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 

scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e 

li guarivano. 
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C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.       RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

 

 

 

 



7 
 

COMUNIONE:  VERO CIBO E’ IL TUO CORPO 
 

Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 

Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai. 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà. 
 

PANE SEI DISCESO A NOI DAL CIELO, 

PANE CHE HA IN SÉ OGNI DOLCEZZA. 

PANE DELLA VITA VIENI ANCORA IN NOI 

E SAREMO UNITI PER L’ETERNITÀ. 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE, 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE. 
 

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa. 

Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai.   Rit. 
 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà.  Rit. 
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FINALE: SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 
 

SONO QUI A LODARTI, 

QUI PER ADORARTI, 

QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 

E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO, 

DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME. 
 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.       Rit. 
 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me  (x4) 
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11 LUGLIO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: E’ L’INCONTRO DELLA VITA 
 

È l’incontro della vita, è l’incontro intorno a te 

tu che sei realtà infinita, tu ci chiami tutti a te 

e il tuo spirito è una brezza che dissolve ogni tristezza 

nell’amore che tu vuoi tra di noi.     (2v) 
 

È l’incontro della gioia, è l’incontro fra di noi, 

tu risplendi nella gloria sei presente in mezzo a noi 

non importa chi noi siamo, ciò che conta è che ci amiamo 

dell’amore che tu vuoi tra di noi.     (2v) 
 

Nel tuo cuore noi troviamo il paradiso, 

nel tuo cuore  noi troviamo l’unità, 

nel tuo cuore gli orizzonti più splendenti, 

nel tuo cuore l’umanità. 
 

È l’incontro dei fratelli tutti uniti qui con te 

e i propositi più belli adesso nascono con te, 

c’è la forza, la sorgente, la più pura delle fonti 

nell’amore che tu vuoi tra di noi.      (2v) 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
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Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Amos 7,12-15) 
 

Il Signore mi prese, mi chiamò   
 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: 

"Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il 

tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare 

più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del 

regno". Amos rispose ad Amasìa e disse: "Non ero profeta né 

figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di 

sicomòro. 

Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il 

Signore mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 84) 
 

Mostraci Signore la tua misericordia 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
 

Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 1,3-14) 
  

Ricapitolare in Cristo tutte le cose 
 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 

ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 

Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 

santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci 

a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore 

della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
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In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il 

perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza 

e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, 

unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il 

progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a 

essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo 

sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la 

parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere 

in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 

che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, 

in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è 

acquistato a lode della sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Cfr Ef  1,17-18) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13) 
 

Incominciò a mandare i Dodici a due a due 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli 

a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 

loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: 

né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 

sandali e di non portare due tuniche. 

E diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 

polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro". 

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 

scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e 

li guarivano. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo 

Pane della nostra vita cibo della quotidianità 
 

Tu che lo prendevi un giorno lo spezzavi per i tuoi 

Oggi vieni in questo pane cibo vero dell'umanità 
 

E SARÒ PANE, E SARÒ VINO 

NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI 

TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME 

FARÒ DI ME UN'OFFERTA VIVA 

UN SACRIFICIO GRADITO A TE 
 

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo 

Vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi 
 

Tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi 

Oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia 
 

E SARÒ PANE, E SARÒ VINO 

NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI 

TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME 

FARÒ DI ME UN'OFFERTA VIVA 

UN SACRIFICIO GRADITO A TE 

UN SACRIFICIO GRADITO A TE 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  VIVERE LA VITA 
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'ogni giorno 

È quello che Dio vuole da te 

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino 

È quello che Dio vuole da te 
 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui 

Correre con i fratelli tuoi 

Scoprirai allora il cielo dentro di te 

Una scia di luce lascerai 
 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore 

È quello che Dio vuole da te 

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso 

È quello che Dio vuole da te  
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità 

Perché Dio sta nei fratelli tuoi 

Scoprirai allora il cielo dentro di te 

Una scia di luce lascerai 
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità 

Perché Dio sta nei fratelli tuoi 

Scoprirai allora il cielo dentro di te 

Una scia di luce lascerai 

Una scia di luce lascerai 
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FINALE: MARIA VOGLIAMO AMARTI  
  

Maria, Maria 

Maria, Maria 
 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 

Come nessuno ti ha amato mai 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 

Come nessuno ti ha amato mai 
 

Con te, sulla tua via il nostro cammino è sicuro 

Con te ogni passo conduce alla meta 

E anche nella notte tu ci sei vicina 

Trasformi ogni timore in certezza (Maria)  Rit. 
 

La tua corona di rose vogliamo essere noi 

Una corona di figli tutti tuoi 

La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 

Come un canto di lode senza fine (Maria)  Rit. 
 

Maria, Maria 

Maria, Maria 
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11 LUGLIO 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

INGRESSO: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 
 

POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE 

GLORIA E POTENZA CANTIAMO AL RE 

MARI E MONTI SI PROSTRINO A TE 

AL TUO NOME, O SIGNORE 

CANTO DI GIOIA PER QUELLO CHE FAI 

PER SEMPRE SIGNORE CON TE RESTERÒ 

NON C'È PROMESSA, NON C'È FEDELTÀ CHE IN TE 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
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Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Amos 7,12-15) 
 

Il Signore mi prese, mi chiamò   
 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: 

"Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il 

tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare 

più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del 

regno". Amos rispose ad Amasìa e disse: "Non ero profeta né 

figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di 

sicomòro. 

Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il 

Signore mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 84) 
 

Mostraci Signore la tua misericordia 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
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Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 1,3-14) 
  

Ricapitolare in Cristo tutte le cose 
 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 

ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 

Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 

santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci 

a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore 

della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 

In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il 

perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza 

e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, 

unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il 

progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a 

essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo 

sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la 
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parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere 

in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 

che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, 

in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è 

acquistato a lode della sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Cfr Ef  1,17-18) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13) 
 

Incominciò a mandare i Dodici a due a due 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli 

a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 

loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: 

né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 

sandali e di non portare due tuniche. 

E diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 

polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro". 

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 

scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e 

li guarivano. 



21 
 

 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, 

segno eterno del tuo amore.  RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.      RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  VERO CIBO E’ IL TUO CORPO 
  

Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 

Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai. 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà. 
 

PANE SEI DISCESO A NOI DAL CIELO, 

PANE CHE HA IN SÉ OGNI DOLCEZZA. 

PANE DELLA VITA VIENI ANCORA IN NOI 

E SAREMO UNITI PER L’ETERNITÀ. 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE, 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE. 
 

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa. 

Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai.   Rit. 
 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà.  Rit. 
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FINALE: RIMANI CON ME 
 

Maria tu sei, la vita per me  

Sei la speranza, la gioia, l'amore. Tutto sei. 

Maria tu sai, quello che vuoi, 

sai con che forza d’amore in cielo, mi porterai. 
 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi.  

Tu dammi l'amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 
 

Maria con te, sempre vivrò 

in ogni momento giocando, cantando, ti amerò. 

Seguendo i tuoi passi, in te io avrò, 

la luce che illumina e giorni e le notti dell’anima.   Rit. 
 

FINALE 
 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 

Rimani con me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

11 LUGLIO 2021 
 

DOMENICA ORE 12:00 
 

INGRESSO: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 
 

POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE 

GLORIA E POTENZA CANTIAMO AL RE 

MARI E MONTI SI PROSTRINO A TE 

AL TUO NOME, O SIGNORE 

CANTO DI GIOIA PER QUELLO CHE FAI 

PER SEMPRE SIGNORE CON TE RESTERÒ 

NON C'È PROMESSA, NON C'È FEDELTÀ CHE IN TE 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Amos 7,12-15) 
 

Il Signore mi prese, mi chiamò   
 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: 

"Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il 

tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare 

più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del 

regno". Amos rispose ad Amasìa e disse: "Non ero profeta né 

figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di 

sicomòro. 

Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il 

Signore mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 84) 
 

Mostraci Signore la tua misericordia 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
 

Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 1,3-14) 
  

Ricapitolare in Cristo tutte le cose 
 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 

ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 

Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 

santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci 

a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore 

della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
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In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il 

perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza 

e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, 

unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il 

progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a 

essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo 

sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la 

parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere 

in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 

che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, 

in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è 

acquistato a lode della sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Cfr Ef  1,17-18) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13) 
 

Incominciò a mandare i Dodici a due a due 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli 

a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 

loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: 

né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 

sandali e di non portare due tuniche. 

E diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 

polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro". 

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 

scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e 

li guarivano. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

NULLA CI APPARTIENE ORMAI 

ECCO I FRUTTI DELLA TERRA 

CHE TU MOLTIPLICHERAI 

ECCO QUESTE MANI PUOI USARLE SE LO VUOI 

PER DIVIDERE NEL MONDO 

IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà e la terra feconderà  Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà      Rit. 
 

SULLE STRADE IL VENTO 

DA LONTANO PORTERÀ 

IL PROFUMO DEL FRUMENTO 

CHE TUTTI AVVOLGERÁ 

E SARÀ L'AMORE CHE 

IL RACCOLTO SPARTIRÀ 

E IL MIRACOLO DEL PANE 

IN TERRA SI RIPETERÀ    (x2) 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

COMUNIONE: COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Se tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò 
 

COME TU MI VUOI, IO SARÒ 

DOVE TU MI VUOI, IO ANDRÒ 

QUESTA VITA IO VOGLIO DONARLA A TE 

PER DAR GLORIA AL TUO NOME MIO RE 

COME TU MI VUOI, IO SARÒ 

DOVE TU MI VUOI, IO ANDRÒ 

SE MI GUIDA IL TUO AMORE PAURA NON HO 

PER SEMPRE IO SARÒ, COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò    Rit. 
 

Coda 
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COME TU MI VUOI (x2) 
 

COME TU MI VUOI (IO SARÒ)     (x3) 
 

COME TU MI VUOI 
 

TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura di esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 
 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE.  
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FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 

ORA VADO SULLA MIA STRADA 

CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA. 

O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA 

RESTA ACCANTO A ME. 

IO TI PREGO STAMMI VICINO 

OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO, 

OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 

RESTA ACCANTO A ME. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché.    Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te, 

fa’ che chi mi ascolta non senta che te 

e chi pensa a me,fa che nel cuore pensi a te 

e trovi quell'amore che hai dato a me.   Rit. 
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11 LUGLIO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIU’ 

PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

LA SALVEZZA E’ QUI CON ME. 
 

Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: lodate il Signore, 

lodate il suo nome.   Rit. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 
 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Amos 7,12-15) 
 

Il Signore mi prese, mi chiamò   
 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: 

"Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il 

tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare 

più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del 

regno". Amos rispose ad Amasìa e disse: "Non ero profeta né 

figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di 

sicomòro. 

Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il 

Signore mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 84) 
 

Mostraci Signore la tua misericordia 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
 

Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 1,3-14) 
  

Ricapitolare in Cristo tutte le cose 
 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 

ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 

Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 

santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci 

a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore 

della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
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In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il 

perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza 

e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, 

unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il 

progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a 

essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo 

sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la 

parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere 

in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 

che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, 

in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è 

acquistato a lode della sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Cfr Ef  1,17-18) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13) 
 

Incominciò a mandare i Dodici a due a due 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli 

a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 

loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: 

né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 

sandali e di non portare due tuniche. 

E diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 

polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro". 

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 

scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e 

li guarivano. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  SERVO PER AMORE 
  

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA 

AI PIEDI DELLA CROCE 

E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 
 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.   Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE: LIBERA IL TUO SI 
 

Prendi il tuo coraggio tra le mani 

nei solchi getta un seme di speranza 

poi chiederemo insieme acqua viva 

di quella che fa nascere sorgenti. 
 

Seguimi nel mondo 

spezziamo insieme il pane della vita, 

sfamiamoci di gioia in Cristo nostra libertà! 

Con Dio nel nostro cuore 

sulle ali dell’amore, sopra il fuoco, 

oltre tutto, oltre la morte 

ci sarà il nostro grazie! 
 

Sulla spiaggia lascia le tue reti 

se vuoi seguirlo libera il tuo sì 

ed offrirai la vita ai tuoi fratelli 

e ogni fratello è un dono del suo amore.  Rit. 
 

Ti accorgerai di essere da sempre 

teneramente amato dal Signore, 

perdonato porterai perdono 

al nuovo giorno scioglierai le vele.   Rit. 
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FINALE: SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 
 

SONO QUI A LODARTI, 

QUI PER ADORARTI, 

QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 

E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO, 

DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME. 
 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.       Rit. 
 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me  (x4) 
 


