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Chi è il Figlio dell’uomo? E perché è venuto tra noi? 
È venuto per essere per noi Salvatore e Redentore. 
E poi? Sono sufficienti queste definizioni per sapere 

di chi stiamo parlando? 
«Vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chie-

deremo». Sì, può sembrarci spudorata come richiesta, 
ma se sappiamo di seguire un onnipotente che 
schioccando le dita può sempre ottenere tutto, per-
ché non osare? 

Il punto però è un altro. E Gesù lo chiarisce, rimuo-
vendo ogni possibile equivoco. 

Il Figlio dell’uomo, Figlio di Dio, Dio fatto carne, Sal-
vatore universale, ha scelto un’unica via per distribuire 
salvezza: il servizio, la gratuità, l’amore. Ha dato se 
stesso per riscattare ognuno di noi dal proprio pec-
cato. Ha dato la sua vita perché ognuno potesse es-
sere riconsegnato alla vita, strappato definitivamente 
dalle grinfie della morte. E lo ha fatto caricando su di 
sé dolore, lasciandosi dal dolore sfigurare. L’Onnipo-
tente, dalla cui parola fu creato l’universo, si è offerto 
a noi come servo, si è addossato la nostra colpa. 

Da questo Figlio dell’uomo, da questo Gesù di Na-
zaret non possiamo aspettarci gloria e onore; presti-
gio e superiorità. 

Lui è uno dalle mani sporche d’amore e dai piedi 
imbrattati di terra. A lui non possiamo chiedere altro 
che una cosa: imparare a servire.



SALUTO 

 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 

 
 

ATTO PENITENZIALE 
 
L. Signore, anche noi, come i figli di Zebedeo, cer-
chiamo i primi posti nella vita; tu sei paziente e ci ripoti 
alla verità. Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
L. Cristo Signore anche noi, come gli altri apostoli, ci 
dimostriamo gelosi e invidiosi; tu sei giusto con tutti 
perché il tuo amore è limpido. Christe, eleison. 
T. Christe, eleison. 
 
L. Signore anche noi cerchiamo di essere grandi evi-
tando di farci servi dei fratelli; tu sei buono e perdoni 
sempre. Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
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Inno di lode 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo,abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 

 

 

Colletta 
 
O Dio della pace e del perdono, che hai inviato il tuo 

Figlio nel mondo per dare la sua vita in riscatto per 
tutti, concedi alla tua Chiesa di servire l'umanità intera 
a immagine di Cristo, servo e Signore. Egli è Dio, e vive 
e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 

T. Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 
 

Dal libro del profeta Isaia                 53,10-11 
 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 

 

 

Salmo 
dal salmo 32 

 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
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L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 
 

 

Seconda Lettura 
 
Dalla lettera agli Ebrei                            4,14-16 
 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote 

grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di 
Dio, manteniamo ferma la professione della fede.  

Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non 
sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso 
è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso 
il peccato.  

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della 
grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così 
da essere aiutati al momento opportuno. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire  
e dare la propria vita in riscatto per molti. 

Alleluia, alleluia 
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Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Marco       10,35-45 

T. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 

Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vo-
gliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 
Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra».  

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. 
Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel 
battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: 
«Lo possiamo». 

E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche 
voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per 
i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indi-
gnarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò 
a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle nazioni dominano su di 
esse e i loro capi le opprimono. 

Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere 
il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
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dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

Parola del Signore 
T. Lode, a te o Cristo. 
 

 
PROFESSIONE DI FEDE 

(Simbolo degli Apostoli) 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, 
suo unico figlio, nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 
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Preghiera della comunità 
 
S. Dio ha cura di ogni sua creatura, ci custodisce come 
la pupilla degli occhi e ci protegge all’ombra delle sue 
ali. Radicati in questa certezza, lo invochiamo perché 
rivolga l’orecchio alla nostra preghiera. Preghiamo in-
sieme e diciamo: Padre, ascoltaci. 
T. Padre, ascoltaci. 
 
L. Perchè la Chiesa che tutti noi formiamo, sia vera co-
munione d'amore, dove tutti possano vivere l'esempio 
di Gesù venuto per servire e non per essere servito. Pre-
ghiamo. 
T. Padre, ascoltaci. 
 
L. Per le giovani chiese nascenti, perchè in loro non si 
spenga mai la voglia di lottare e la capacità di perseve-
rare tra mille difficoltà e impedimenti. Preghiamo. 
T. Padre, ascoltaci. 
 
L. Per tutti i Missionari sparsi nel mondo, perchè come 
Gesù sappiano sempre mettere la loro vita a servizio 
del Vangelo. Preghiamo. 
T. Padre, ascoltaci. 
 
L. Rivalità, prepotenza e invidia, forse ci fanno guada-
gnare primi posti in terra, ma ci allontanano dal Regno 
di Dio e dal suo amore. Perchè siano l'umiltà e lo spirito 
di servizio a guidare il nostro cammino. Preghiamo. 
T. Padre, ascoltaci. 
 
L. Chi ama con il cuore di Cristo, non cerca il proprio in-



teresse, ma è pronto a donarsi per il bene di tutti. Per-
chè quanti sono chiamati a compiti di responsabilità, 
sappiano sempre mettere al centro del loro operato il 
bene comune. Preghiamo. 
T. Padre, ascoltaci. 
 
S. Signore Gesù, tu che hai voluto essere il servo di 
tutti, e ancora oggi ti doni nell’Eucaristia per nutrire la 
nostra debolezza e trasformarla nella tua forza, rin-
nova i nostri cuori, affinchè col tuo aiuto possiamo do-
nare la nostra vita come hai saputo fare Tu. Per Cristo 
nostro Signore. 
T. Amen. 
 

 
RITI DI COMUNIONE 

 
Padre nostro 

 
T. Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 
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INVITO ALLA COMUNIONE 
 
S. Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-
tati alla cena dell’Agnello. 
 
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

 

Orazione dopo la Comunione 
 

Signore Gesù, 
siamo figli del nostro tempo anche noi, 
figli di un mondo che ci chiede 
di imparare a prevalere. 
E spesso dimentichiamo di essere 
figli tuoi, eredi del Regno. 
Insegnaci la differenza cristiana, 
fatta di dono e di passione, 
di servizio e di accoglienza. 
Insegnaci il gusto del servizio. 
Insegnaci a gareggiare nel bene, 
nell’amore, nella gratuità. 
Amen. 
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Così Gesù ci spiazza: 
 

sono venuto per servire 
 

di Padre Ermes Ronchi 
 
Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette 

a fuoco la differenza cristiana. Gli altri dominano, non 
così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o 
ai loro piedi, e non al di sopra. 

Gli altri opprimono. Voi invece solleverete le persone, 
le tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro. 
La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha 
avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto 
l'arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto per dare 
la mia vita in riscatto per la moltitudine... 

Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la 
persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di 
luce, di sole, di bellezza da ciascuno. Libera il volto 
nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del 
disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere mor-
tifero della indifferenza. 

Gesù è il guaritore del peccato del mondo, che ha un 
solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del 
tuono”, gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: 
Vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli 
altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per ge-
losia, perché i due fratelli hanno tentato di manipolare 
la comunità. 

Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda 
dei due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a 
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sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. 
Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più 
storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio di 
vita, di bellezza, di armonia. 

Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte 
sana, piccolissima magari. Ma quella è la parte da non 
perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si 
sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso un 
modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). 

L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: 
Sono venuto per servire. La più spiazzante autodefini-
zione di Gesù. La più rivoluzionaria e contromano. 

Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della 
vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni 
donna. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è 
onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipo-
tente a servo. Novità assoluta. 

Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta 
del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in 
questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la pro-
spettiva, le dà una bellezza e una profondità che stor-
discono: siamo stati creati per essere amati e serviti da 
Dio, qui e per sempre. 

Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la 
sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi impreve-
dibili, liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio consi-
dera ogni figlio più importanti di se stesso.
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Festa degli Anniversari di Matrimonio 

 
Siamo qui, insieme alle coppie di sposi che celebrano 

un particolare anniversario, per ringraziare il Signore, 
per l’opportunità che ha dato loro, vivendo il sacra-
mento del Matrimonio, di sperimentare da vicino 
quanto grande possa essere il suo Amore e quanta gioia 
ci sia nel viverlo nel “fare” di ogni giorno.  
Didonato Franco e Cenedese Marialuisa 60 anni 
Di Tondo Michele e Goiach Luigia 60 anni 
Loca Giuseppe e Durisotto Adriana 55 anni 
Corincig Mario e Lisotto Nadia 50 anni 
Valente Antonio e Favro Eleonora 50 anni 
PasutEzio e MagliGiovanna 48 anni 
Davani Maurizio e Magli Claudia 45 anni 
Lo Sardo Gaetano e Di Fabio Maria Laura 40 anni 
Villa Enrico e Targa Monica 35 anni 
Fabris Fulvio e Zannier Nadia 35 anni 
Freschi Roberto e Casetta Ornella 35 anni 
Modolo Ilario e Zanolin Emanuela 30 anni 
Zubiz Sergio e Bozzon Flavia 30 anni 
Pagotto Maurizio e Bertolo Donatella 30 anni 
D’Andrea Domenico e Martina Patrizia 30 anni 
Di Tondo Maurizio e Orlandi Nicoletta 25 anni 
Furlan Alessio e Piva Valeria 15 anni 
Ingrao Carlo e Giusto Fujwara Marianna 15 anni 
Scomparin Alessandro e Riva Silvia 10 anni 
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Preghiera della comunità 

per gli sposi 

 
L. Per gli Sposi che oggi festeggiano il loro anniversario 
di matrimonio uniti ai loro familiari e a tutta la comu-
nità: ti ringraziamo per i doni che hai loro concesso in 
questi anni di vita coniugale, con la grazia della Tua 
presenza, e ti chiediamo di  portare a compimento la 
missione che hai loro affidato in famiglia e nell’aper-
tura agli altri; preghiamo. 
T. Padre, ascoltaci. 
 
L. Signore, ti ringraziamo di averci dato l’amore. Ci hai 
pensati insieme prima del tempo, e fin d’allora ci hai 
amati così, l’una accanto all’altro. Donaci gioiosa fan-
tasia per creare ogni giorno nuove espressioni di ri-
spetto e di premurosa tenerezza. Preghiamo. 
T. Padre, ascoltaci. 
 
L. Per le famiglie che vivono situazioni di divisione, di 
conflitto o di dolore; perché l’amore del Signore le rag-
giunga e le apra al dialogo e al perdono, per ritrovare 
la luce che un giorno ha illuminato la loro scelta; pre-
ghiamo. 
T. Padre, ascoltaci. 
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Orazione sulle offerte 
 
S.  Accogli, Signore, questi doni per il sacrificio di rin-

graziamento che ti offriamo nella festa di anniversario 
di matrimonio di questi sposi; concedi loro di attingere, 
da questa fonte inesauribile, una rinnovata esperienza 
di gioia e di pace. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
 
 

BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 
 
S. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, 

creatore e Signore dell’universo, 
che in principio hai formato l’uomo e la donna 
e li hai uniti in comunione di vita e di amore; 
ti rendiamo grazie, 
perché hai unito questi sposi nel vincolo santo 
a immagine dell’unione di Cristo con la Chiesa. 
Guardali, o Signore, con occhio di predilezione 
E come li ai guidati tra le gioie e le prove della vita, 
ravviva in loro la grazia del patto nuziale, 
accresci l’amore e l’armonia dello spirito, 
perché con la corona dei figli che oggi li festeggia, 
godano sempre della tua benedizione. 
Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
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Dopo la Comunione 
(una coppia di Sposi) 

 Credo nella famiglia, o Signore. 
Quella che è uscita  
dal tuo disegno creativo, 
fondata sulla roccia 
dell’amore eterno e fecondo. 
Tu l’hai scelta come tua dimora tra noi, 
tu l’hai voluta come culla della vita. 
 Credo nella famiglia, o Signore. 
Anche quando nella nostra casa 
entra l’ombra della croce. 
Quando l’amore perde 
il fascino originario, 
quando tutto diventa arduo e pesante. 
 Credo nella famiglia, o Signore. 
Come segno luminoso di speranza 
in mezzo alle crisi del nostro tempo. 
Come sorgente di amore e di vita, 
come contrappeso alle molte aggressioni 
di egoismo e di morte. 
 Credo nella famiglia, o Signore. 
Come la mia strada  
verso la piena realizzazione umana, 
come la mia chiamata alla santità. 
Come la mia missione 
per trasformare il mondo, 
a immagine del tuo regno. 
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BENEDIZIONE SOLENNE 
 

S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
S. Dio, nostro Padre, vi conservi uniti nell’amore; la 
pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra 
casa. 
T. Amen. 
 
S. Abbiate conforto dai parenti e dagli amici, vera pace 
con tutti.  
T. Amen. 
 
S. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, sap-
piate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché 
essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre. 
T. Amen. 
 
S. E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia, 
scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Fi-
glio e Spirito Santo. 
T. Amen. 
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Essere Sposi ... 
 

Preghiera di San Giovanni Crisostomo 
per il matrimonio 

 
Quando un uomo e una donna 

diventano uno nel matrimonio 
non appaiono più come creature terrestri 
ma sono l'immagine stessa di Dio. 
Così uniti non hanno paura di niente. 
Con la concordia, l'amore e la pace 
l'uomo e la donna sono padroni 
di tutte le bellezze del mondo. 
Possono vivere tranquilli, 
protetti dal bene che si vogliono 
secondo quanto Dio ha stabilito. 
Grazie, Signore, per l’amore che ci hai regalato. 

 
 

Preghiera di papa Francesco 
per il matrimonio 

 
Il matrimonio è simbolo della vita, della vita reale, 

non è una “fiction”! È sacramento dell’amore di Cristo 
e della Chiesa, un amore che trova nella Croce la sua 
verifica e la sua garanzia. 

Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la 
vita! 

Il sacramento del matrimonio è un grande atto di 
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fede e di amore: testimonia il coraggio di credere alla 
bellezza dell’atto creatore di Dio e di vivere quel-
l’amore che spinge ad andare sempre oltre, oltre se 
stessi e anche oltre la stessa famiglia. La vocazione cri-
stiana ad amare senza riserve e senza misura è quanto, 
con la grazia di Cristo, sta alla base anche del libero 
consenso che costituisce il matrimonio». 
 
 

Nostro destino 

 
Il nostro destino è scritto nel cielo 
e anche nel vento di una tempesta, 
nell'oscuro buio della notte scorsa 
e nel domani giorno di festa. 
Nei dolci ricordi di innocenza 
e nella voglia di una nuova vita, 
nell'estate calda di qualche anno fa 
e nel futuro che verrà. 
 
 

Noi due 
 

Di acqua sotto i ponti ne è scorsa tanta 
e noi due sempre insieme siamo 
pur avendo delle rughe sotto gli occhi vispi 
ed i capelli dal bianco all’argento scuro, 
inevitabili segni degli anni che vanno, 
ma anche di un amore che mai tramonta.
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Canti per la S. Messa degli Anniversari 
 
 

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 d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. (bis)  
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.        (bis)  
Tu sei l’unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare.   
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.          (bis) 
 

GLORIA 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini. 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie, per la Tua gloria immensa. Gloria … 
 
Signore Dio, Re del cielo 
Dio, Padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio 
Tu, Figlio del Padre. Gloria … 
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Tu che togli i peccati del mondo 
La nostra supplica ascolta, Signore 
Tu che siedi alla destra del Padre 
Abbi pietà di noi. Gloria … 
 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore 
Tu l’Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo 
Nella gloria del padre. Gloria … 
 

ALLELUIA 
 
  Alleluia, alleluia  

Questa Tua parola  
Non avrà mai fine 
Ha varcato i cieli  
e porterà il suo frutto (2 volte)  

  Alleluia, alleluia 
 

RESTO CON TE 
 
Seme gettato nel mondo,  
Figlio donato alla terra, 
Il tuo silenzio custodirò. 
 
In ciò che vive e che muore 
Vedo il tuo volto d'amore: 
Sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 
Io lo so che Tu sfidi la mia morte io 
Lo so che Tu abiti il mio buio 
Nell'attesa del giorno che verrà 
Resto con Te. 
 
Nube di mandorlo in fiore  
dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai. 
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Vena di cielo profondo  
dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai. 
 
Tu sei Re di stellate immensità 
E sei Tu il future che verrà 
Sei l'amore che muove ogni realtà 
 
E Tu sei qui 
Resto con Te. 
 

SANTO 
 
Santo, Santo, Santo il Signore 
Santo il Signore, Dio dell’universo. 
 
I cieli e la terra  
Sono pieni della Tua gloria. 
 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.. 
 
Benedetto colui che viene  
Nel nome del Signore. 
 
Osanna … 
 

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. 
  
Come Tu mi vuoi io sarò … 
 

STRINGIMI 
 
Signore vengo a Te 
Cambia lo sguardo che è in me. 
Nei miei occhi sei, riflesso Te. 
Signore vengo a Te 
Le fragilità che ho in me 
Le trasformerai in passi d’amore. 
 
Stringimi, con la tua mano rialzami 
Poni in me coraggio e libertà. 
Spero in Te e arriverò più in alto. 
E volerò per Te 
E Tu mi guiderai 
Dov’è sete d’amore.   (2^ volta “Oltre il mare del tempo”) 
 
Voglio star con Te 
Scoprire il volto Tuo in chi 
Cammina accanto a me 
Con un peso in se. 
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Voglio star con Te 
E un’alba nuova sorgerà 
Con strade nuove che  
Noi percorreremo. 
 
Stringimi, con la tua mano rialzami 
Poni in me coraggio e libertà. 
Spero in Te e arriverò più in alto. 
E volerò per Te 
E Tu mi guiderai 
Dov’è sete d’amore.   (2^ volta “Oltre il mare del tempo”) 
 

DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 
 
Dell'aurora tu sorgi più bella, 
Coi tuoi raggi a far lieta la Terra, 
E tra gli astri che il cielo rinserra 
Non v'è stella come te.  
Gli occhi tuoi son piu fondi del mare 
La tua fronte ha il profumo del giglio 
Il Tuo viso ricorda Tuo Figlio 
Suo Tuoi passi nascon fiori.  
Bella tu sei qual sole, 
Bianca più della Luna, 
E le stelle più belle, 
Non son belle come Te. 
E le stelle più belle, 
Non son belle come Te.  
Ti coronano tutte le stelle 
Al Tuo canto risponderà il vento 
Della luna si curva l’argento 
Si rivolge verso Te.  
Quando tutto d’intorno è rovina 
E la voce del pianto non tace 
Il Tuo sguardo riporta la pace 
La concordia in fondo ai cuori. Bella tu sei... 
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V i t a  d i  C o m u n i t à

 
è festa ...   

La nostra comunità cristiana si unisce alla 

festa di papà DONATO ABRIOLA di mamma DEBORA 

SARI per il battesimo di ANNA che sarà celebrato 

alle ore 16.45 di sabato 16 ottobre. 

La fede e la vicinanza dei padrini MICHELA e 

DENIS siano sostegno e riferimento nel 

cammino della vita di Anna e della sua 

famiglia.

 

Raccolta tappi di plastica 
 

Una bella occasione per vivere insieme una atto di so-
lidarietà in favore della «VIA DI NATALE». 

V’invitiamo a raccogliere i tappi di plastica (i tappi sono 
fatti in un materiale particolare [polietilene-Pe] diverso 
da quello delle comuni bottiglie) e a portarli in Canonica 
o depositandoli nel contenitore all’ingresso della nostra 
chiesa.
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Sabato 23 e domenica 24 - sabato 30 e domenica 31 ottobre, 
presso la sala «don Veriano», acquistando 

al MERCATINO MISSIONARIO è possibile sostenere 
l’opera missionaria di tanti nostri fratelli e sorelle 

partiti dalla nostra diocesi. 
L’orario di apertura del mercatino: prima e dopo le ce-

lebrazioni delle ss. Messe.
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Incontri di catechismo 
 

Gli incontri del Catechismo parrocchiale presso la 
Canonica. 
* 2 elementare domenica una volta al mese 

dalle ore 9.30 alle 10.40   

segue la s. Messa 

(primo incontro domenica 14 novembre) 

* 3 elementare mercoledì dalle ore 16.45 alle 17.45 

sabato dalle ore 9.30 alle 10.30 

* 4 elementare lunedì dalle ore 16.45 alle 17.45 

sabato dalle ore 9.30 alle 10.30 

* 5 elementare venerdì dalle ore 14.45 alle 15.45 

venerdì dalle ore 16.45 alle 17.45 

sabato dalle ore 9.30 alle 10.30 

* 1 media sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 

* 2 media sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 

* 3 media sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

 

è tornato alla casa del Padre  

def. Giulio Manzon di anni 79 

“Io sono la resurrezione e la vita. 
Chi crede in me anche se muore vivrà”.
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SS. Messe per i defunti dal 17 al 24 ottobre 2021 

 
Domenica 17 ottobre - XXIX del tempo ordinario 

09.00 per la Comunità                          (IN CHIESA) 
11.00 def. Gianna e Livio                          (IN CHIESA) 

def. fam. Boccalon e Bergamo 
def. Giovanni Ferro, Marcella Zamberlin, 

   Giuseppe Cattellan, Pierina Scarper 
18.30 def. Mara Paludetto               (IN CHIESA) 

def. Dino e Giano Villalta 
Lunedì 18 ottobre 

18.30 def. Clara e Emma  
Martedì 19 ottobre 

18.30 def. Dario, Cristina, Giovanni 
def. fam. Bresolin, Mario  

Mercoledì 20 ottobre 
18.30 def. Pietro  

Giovedì 21 ottobre 
18.30 def. Bruno 

def. Giovanni Tonet 
def. Leonora Passaghe 

Venerdì 22 ottobre 
18.30 def. Luigia Flaiban  

Sabato 23 ottobre 
18.30 secondo intenzione          (IN ORATORIO)    

Domenica 24 ottobre - XXX del tempo ordinario 
09.00 per la Comunità                      (IN ORATORIO) 
11.00 def. fam. Boccalon e Bergamo          (IN ORATORIO) 
18.30 def. Vittorio e Antonia Mazzon         (IN ORATORIO) 

def. fam. Melina, Fantuzzi, Venerus
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Canti per la celebrazione 
 

 
COM'È BELLO, SIGNORE 

 
Com'è bello, Signore, stare insieme 
ed amarci come ami tu: 
qui c'è Dio, Alleluja!  
La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira 
e non dispera mai.  
La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta, 
con gioia ed umiltà.  
La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo 
e in ciel si compirà. 
 
Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente 
è centro d'unità. 
 

IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
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Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 
 

CREDO IN TE 
 

Credo in te, Signor, credo in te:  
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
 
Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te.  
Spero in te, Signor, spero in te:  
debole sono ognor, ma spero in te. 
Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 



32

Amo te, Signor, amo te:  
o crocifisso Amor, amo te. 
Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te.  
 
Resta con me, Signor, resta con me:  
pane che dai vigor, resta con me. 
Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 
 

SE QUALCUNO HA DEI BENI 
 
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 
e chiudesse il cuore agli altri nel dolòr, 
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? 
Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita 
a servizio di tutto il mondo.  

Il pane e il vino che noi presentiamo, 
siano il segno dell’unione fra di noi.  
La nostra Messa sia l’incontro con Cristo, 
la nostra comunione con quelli che soffrono. 

 
NOME DOLCISSIMO 

 
Nome dolcissimo, nome d'amore, 
tu dei rifugio al peccatore. 
Fra cori angelici e l'armonia. 
Ave Maria! Ave Maria! (2 volte)  
Del Tuo popolo tu sei l'onore 
poiché sei Madre del Salvatore. 
Fra cori angelici e l'armonia. 
Ave Maria! Ave Maria! (2 volte)


