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Ieri come oggi, chi non è dei nostri è fuori! 
A fare la differenza, stando al Vangelo, sembrerebbe 

essere il cuore e le sue convinzioni, non i gruppi di 
appartenenza. 

Chi agisce nel «suo nome», chi opera credendo in 
Gesù è discepolo del Vangelo, qualunque sia la sua 
provenienza culturale, sociale, economica, etnica. Chi 
crede e opera il bene, deve essere aiutato a credere, 
a rinnovare la sua fede, a maturare nel bene; e tra cre-
denti dovrebbe esserci una sorta di gara nel soste-
nersi, aiutarsi, comprendersi, crescere in amore, 
giustizia, condivisione. 

Il Vangelo è chiaro: tutto ciò che è contrario a que-
sto, ogni atteggiamento che antepone se stessi e i 
propri interessi, le proprie vedute all’altro è scandalo. 
E da tutto ciò che genera scandalo dobbiamo pren-
dere seriamente le distanze, senza remore, senza ten-
tennamenti. 

Ognuno però deve guardare dentro di sé. Lo 
sguardo che discerne e decide il cambiamento non 
va rivolto al comportamento altrui, ma a se stessi: alle 
proprie mani, al proprio cuore, ai propri piedi, occhi, 
intenzioni, pensieri … 

Dovremmo arrivare a dire: «Maestro, abbiamo visto 
qualcosa in noi che non agiva secondo il tuo Vangelo 
e lo abbiamo scacciato!».



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 perdonaci, se il nostro sguardo e le nostre 
valutazioni gratuite scandalizzano il nostro prossimo. 
Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
L. Cristo Signore perdonaci, se i nostri giudizi e le criti-
che superficiali scandalizzano chi è più fragile e più 
esposto alla tentazione. Christe, eleison. 
T. Christe, eleison. 
 
L. Signore perdonaci, se le scelte di chi ha responsabilità 
nella comunità scandalizzano chi con fatica sta cer-
cando una fede più matura. 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, che in ogni tempo hai parlato al tuo popolo 

per bocca dei profeti, effondi il tuo Spirito, perché ogni 
uomo sia ricco del tuo dono, e a tutti i popoli della terra 
siano annunciate le meraviglie del tuo amore. Per il no-
stro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 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 dei Numeri                           11,25-29 
 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a 

Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose 
sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu 
posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fe-
cero più in seguito.  

Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, 
uno chiamato Eldad e l’altro Medad. 

E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma 
non erano usciti per andare alla tenda. 

Si misero a profetizzare nell’accampamento.  
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: 

«Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». 
Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua 
adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio si-
gnore, impediscili!». 

Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? 
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse 

il Signore porre su di loro il suo spirito!». 
Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo 
dal salmo 18 

 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  

 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 
 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato. 
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Seconda Lettura 
 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo                       5,1-6 
 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure 

che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, 
i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro 
e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la 
loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre 
carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli 
ultimi giorni!  

Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle 
vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le pro-
teste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore 
onnipotente.  

Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, 
e vi siete ingrassati per il giorno della strage.  

Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha 
opposto resistenza. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
La tua parola, Signore, è verità; 
consacraci nella verità. 

Alleluia, alleluia 
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Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Marco    9,38-43.45.47-48 

T. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, ab-

biamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e 
volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma 
Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nes-
suno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per 
noi. 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua 
nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, 
non perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che cre-
dono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa 
al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. 

Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è me-
glio per te entrare nella vita con una mano sola, anzi-
ché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. 

E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita con un piede solo, an-
ziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. 

E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: 
è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere gettato nella Ge-



9

ènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si 
estingue». 

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. 
 



Preghiera della comunità 
 
S. Signore, che ti fai dono nella Parola e nel Pane. 
Manda il tuo Spirito a rinnovare il nostro cuore, a ispi-
rare scelte profetiche, a generare gesti di misericordia 
e accoglienza.  Preghiamo insieme e diciamo: Venga il 
tuo Regno, Signore. 
T. Venga il tuo Regno, Signore. 
 
L. Lo Spirito di Dio soffia come e dove vuole. Perchè la 
Chiesa sia aperta alla missione, sempre pronta a co-
gliere i segni dei tempi là dove essi si manifestano. Pre-
ghiamo. 
T. Venga il tuo Regno, Signore. 
 
L. Dio è amore, pace, unità, eppure anche oggi nel Suo 
nome si vivono incomprensioni e divisioni. Per l'unità 
di tutti i cristiani, perchè possa prevalere sempre solo 
ciò che unisce e mai ciò che divide. Preghiamo. 
T. Venga il tuo Regno, Signore. 
 
L. L'attaccamento ai beni materiali, la corruzione, 
l'egoismo, lo sfruttamento, sono offese a Dio ed ai fra-
telli. Perchè il nostro stile di vita non sia motivo di scan-
dalo verso chi ci vorrebbe cristiani più autentici e veri. 
Preghiamo. 
T. Venga il tuo Regno, Signore. 
 
L. Per i 44 fanciulli che incontrano per la prima volta 
Gesù nell’Eucarestia: continuino a cibarsi del Pane Eu-
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caristico, presenza vera di Te, morto e risorto, perché 
diventi alimento per una vera crescita umana e cri-
stiana. Preghiamo. 
T. Venga il tuo Regno, Signore. 
 
L. Signore dei Rifugiati e dei Richiedenti Asilo, tu che 
solo conosci in profondità il dramma di milioni di pro-
fughi in fuga dalle guerre, dai genocidi, dalle persecu-
zioni, dall’odio, dai rischi ambientali, conduci questi 
nostri fratelli in porti sicuri e aiutali a ritrovare la pace 
del cuore e la fiducia negli altri e nel futuro delle pro-
prie vite. Preghiamo. 
T. Venga il tuo Regno, Signore. 
 
L. Signore, tu conosci bene le fatiche del vivere: i pro-
blemi di coloro che non hanno il necessario per vivere, 
l’angoscia di chi non ha un lavoro, le fatiche di coloro 
che sono maltrattati e non ce la fanno più. Rendici sor-
gente di aiuto, di incoraggiamento e di pace gli uni per 
gli altri. Preghiamo. 
T. Venga il tuo Regno, Signore. 
 
S. Nella tua bontà, esaudisci le nostre richieste e aiutaci 
a superare ogni tentazione di possesso. La tua Parola, 
Padre, sia per noi sapienza che guida le nostre scelte, 
che orienta i nostri pensieri, che apre percorsi di rinno-
vamento. Per Cristo nostro Signore che vive e regna nei 
secoli dei secoli. 
T. Amen. 
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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. 

 

 

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. 
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Orazione dopo la Comunione 
 

Il coraggio di tagliare. 
Ecco che cosa vorremo imparare 
dal tuo Vangelo. 
Avere il coraggio di tagliare i ponti 
con tutto ciò che dentro di noi 
raffredda l’amore, 
blocca il dono, 
ci rende ciechi all’altro. 
I tuoi gesti e le tue parole 
ci indichino come farlo. 
Vogliamo imparare ad amare, Signore. 
Amen. 
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È di Dio chi regala 
 

un sorso di vita 
 

di Padre Ermes Ronchi 
 
Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel fore-

stiero che fa miracoli, ma che non è iscritto al gruppo; 
che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' ere-
tico o troppo libero, viene bloccato. 

E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo 
amato, il teologo fine, “il figlio del tuono”', ma che è 
ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. 
«Non ti è lecito rendere migliore il mondo se non sei 
dei nostri!». 

La forma prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo 
prima del bene, l'idea prima della realtà! Invece Mosè, 
nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi 
gli riferisce di due che non sono nell'elenco eppure pro-
fetizzano: magari fossero tutti profeti... 

La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto 
articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! Non trac-
ciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il nu-
mero di chi ci segue, ma far crescere il bene; aumentare 
il numero di coloro che, in molti modi diversi, possano 
fare esperienza del Regno di Dio, che è gioia, libertà e 
pienezza.  

È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima 
della bontà della fede non sta in una adesione teorica 
al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere uma-
nità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un sorso di 
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vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e gio-
iosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversa-
mente credenti o non credenti, che però hanno a cuore 
la vita e si appassionano per essa, che sono capaci di in-
ventarsi miracoli per far nascere un sorriso sul volto di 
qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare accanto a loro, 
sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74).  

Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua...non perderà 
la sua ricompensa. 

Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice 
e povera che nessuno ne è privo. 

Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bic-
chiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, Gesù 
conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi 
fidati: il peggio non prevarrà. 

Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non 
piantare paletti ma ad amare gli orizzonti, a guardare 
oltre il cortile di casa, a tutto l'accampamento umano, 
a tutta la strada da percorrere: alzate gli occhi, non ve-
dete quanti semi dello Spirito volano dappertutto? 
Quante persone lottano per la vita dei fratelli contro i 
démoni moderni: inquinamento, violenza, fake news, 
corruzione, economia che uccide? 

E se anche sono fuori dal nostro accampamento, 
sono comunque profeti. Sono quelli che ascoltano il 
grido dei mietitori non pagati (Giacomo 5,4) e ridanno 
loro parola, perché tutto ciò che riguarda l'avventura 
umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e noi 
siamo di tutti. 
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V i t a  d i  C o m u n i t à
 

Nuovo anno catechistico 

e inizio degli incontri di catechismo 
 
Invitiamo i genitori a compilare e riconsegnare, in 

canonica, i documenti di adesione per l’anno catechi-
stico 2021-2022. 

Il calendario con gli orari e le giornate, il modulo 
di iscrizione e il patto di corresponsabilità sono di-
sponibili: 

- sul sito web della parrocchia (www.parrocchiaro-
raigrande.it) 

- passando in canonica. 
Da lunedì 11 ottobre, secondo il calendario fissato, 

avranno inizio gli incontri di catechismo in parroc-
chia.

 

GGIIOORRNNAATTAA  MMOONNDDIIAALLEE  DDEELL  MMIIGGRRAANNTTEE  EE  DDEELL  RRIIFFUUGGIIAATTOO  
 

Domenica 26 settembre 2021: «Verso un noi sem-
pre più grande» è il tema scelto da papa per la 107a 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
(GMMR). 

Un appello per la costruzione di un “noi” universale 
che deve diventare realtà innanzitutto all’interno 
della Chiesa, chiamata a fare comunione nella diver-
sità.
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CCeelleebbrraazziioonnee  ddii  AAvvvviioo  
  

ddeellll’’aannnnoo  ccaatteecchhiissttiiccoo  
  

ppaarrrroocccchhiiaallee 
 

GGRRUUPPPPII  11--22--33  MMEEDDIIAA  
  

SSaabbaattoo  99  oottttoobbrree invitiamo tutti i ragazzi dei 
gruppi di catechismo dalla classe prima alla terza 
media alla S. Messa delle ore 18.30 in sala “don Ve-
riano”. Sarà occasione per ripartire insieme. 

 
GGRRUUPPPPII  22--33--44--55  EELLEEMMEENNTTAARREE  

 
DDoommeenniiccaa  1100  oottttoobbrree invitiamo tutti i ragazzi dei 

gruppi di catechismo dalla classe terza alla quinta 
elementare alla S. Messa delle ore 11.00 in sala “don 
Veriano”. Sarà occasione per ripartire insieme.

 

è tornata alla casa del Padre  

def. Leonora Finatti in Passeghe di anni 77 

“Io sono la resurrezione e la vita. 
Chi crede in me anche se muore vivrà”.
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UN INVITO RIVOLTO AGLI SPOSI 
 
Domenica 17 ottobre celebreremo 

gli anniversari di matrimonio (in 
particolare 1°-5°-10°-15°-20°-25°-
30°-35°-40°-45°-50°-55°-60°-70°). 

Durante la s. Messa delle ore 11.00 
in chiesa invocheremo una particolare benedizione 
dal Signore sulle coppie sposi presenti. 

 
Conclusa la celebrazione, v’invitiamo a fermarvi a 

pranzo presso la sala «don Veriano» in oratorio. 
Il pranzo è aperto a tutti fino a esaurimanto dei 

posti disponibili. (necessario green pass). 
Nel volantino allegato tutte le indicazioni. 
SEGNALATE, IN CANONICA, LA VOSTRA PRE-

SENZA.

 
Caritas parrocchiale 

 
Prosegue l’impegno della Caritas parrocchiale con 

l’attività del Centro di Ascolto e della distribuzione 
delle borse spesa. Contando sulla vostra sempre 
grande generosità abbiamo bisogno in particolare di: 
TONNO e CARNE IN SCATOLA, OLIO DI OLIVA, 
LATTE.
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CARITAS PARROCCHIALE 

 

Stiamo cercando una bicicletta per bambino di 8 -10 anni. 
Chi ne avesse una in buone condizioni e che i propri bambini 

non usano più, ce lo segnali e/o la porti in canonica.

 

Orario ss. Messe  
SABATO 25 settembre 

ore 18.30 IN CHIESA PARROCCHIALE  
DOMENICA 26 settembre 

 ore 9.00 - 11.00 - 18.30 IN CHIESA PARROCCHIALE

 

GRUPPO NONNI BIDELLO 

  

Il gruppo «Nonni Bidello» è presente in parroc-
chia da parecchi anni e svolge il suo servizio in 
particolare a beneficio dei bambini e delle famiglie 
della scuola primaria Michelangelo Grigoletti. 

Aiuta le maestre del Doposcuola della Scuola 
«Santa Lucia» a raccogliere i bambini (circa 110) 
fuori della scuola primaria e li accompagna in ca-
nonica (sede del Doposcuola) lungo via Maggiore. 

IL GRUPPO È ALLE RICERCA DI NUOVE FORZE. 
Invitiamo chi avesse un po’ di tempo (il servizio 

è dalle 13.00 alle 13.30, dal lunedì al venerdì) a 
unirsi all’esperienza del gruppo (info in canonica).
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per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Esprimi il tuo consenso digitale su aido.it

ai
do

.it

#ilpercorsodiunsì #giornatanazionaledelsì #iodicosì
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PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELL  DDOONNAATTOORREE  DDII  OORRGGAANNII  
  

SSiiggnnoorree  IIddddiioo,,  

TTuu  cchhee  ddaallll’’aallttoo  vveeddii  llee  mmiisseerriiee  

ee  llee  ssooffffeerreennzzee  uummaannee,,  

TTuu  cchhee  hhaaii  ssaaccrriiffiiccaattoo  TTuuoo  FFiigglliioo  

ppeerr  llaa  ssaallvveezzzzaa  ddeellll’’UUmmaanniittàà,,        

TTuu  cchhee  hhaaii  ffaattttoo  ll’’uuoommoo  lliibbeerroo,,  

lliibbeerraa  mmee  ddaallll’’eeggooiissmmoo  

ee  ccoonncceeddiimmii  ddii  rreennddeerree  aaii  ffrraatteellllii  ssooffffeerreennttii  

cciiòò  cchhee  TTuu  mmii  hhaaii  ddaattoo..  

  FFaa  cchhee  uunnaa  ppaarr ttee  ddii  mmee,,  ddooppoo  llaa  mmiiaa  mmoorr ttee,,  

rreennddaa  ffeelliiccii  aallttrrii  eesssseerrii  ccoollppiittii  ddaa  mmaallaattttiiee  

ee  bbiissooggnnoossii  ddii  ttrraappiiaannttii..  

  DDaammmmii  llaa  ggiiooiiaa  ddii  ddoonnaarree,,  

ccoommee  hhaa  ffaattttoo  TTuuoo  FFiigglliioo  iinn  ccrrooccee,,  

aallmmeennoo  uunnaa  ppaarr ttee  ddeell  mmiioo  ccoorrppoo  

ppeerrcchhèè  ppoossssaa  rreennddeerrmmii  uuttiillee  

nneell  ddiiffffoonnddeerree  ll’’aammoorree,,  

llaa  ssppeerraannzzaa  ee  llaa  ppaaccee..  

CCoossìì  ssiiaa..
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Barbisin Elena  
Battistutta Filippo 
Bazzo Ada 
Bertolini Lisa 
Brunetto Noemi  
Carvelli Annamaria 
Colosimo Romina 
Coral Emanuele 
Coral Mattia 
Cusin Ester 
De Franco Sofia 
De Martin Lorenzo  
Dean Thomas Jordan 
Del Frate Sara  
Della Mattia Nicolò  
Di Piazza Nicolò  
Di Vita Samuele 
Ferhati Alessandro 
Freschi Kira 
Giordano Emanuele  
Guiotto Alice  
Magnino Davide 

S. Messa di Prima Comunione  
domenica 26 settembre

   per la prima volta incontreranno Gesù nel sacramento 
dell’Eucarestia. E’ giorno di festa perché questi fanciulli, 
per la prima volta, potranno rispondere all’invito di Gesù 
che li chiama alla sua mensa e dice loro: "Prendete e man-
giate: è il mio corpo; prendete e bevete: è il mio sangue", 
cioè: "Ricevetemi in voi: quel Pane sono io, presente con 
tutto il mio amore". La nostra comunità cristiana è felice 
di cooperare con le loro famiglie perché questa occasione 
sia un’esperienza veramente significativa e fruttuosa.

Marangon Caterina 
Marcuz Maddalena 
Martino Chiara 
Martino Francesco 
Minchio Sophia 
Munaretto Alessia 
Padalino Emma 
Pasut Sara  
Persechino Lorenzo  
Plusigh Emanuele 
Posocco Alessandro 
Presot Vittoria 
Re Giulia 
Rossetto Asia 
Scarpa Giorgia 
Segato Giulia  
Silvestri Arduino  
Tumminello Giovanni 
Uccheddu Annamaria 
Vicenzotto Leonardo 
Zanette Melissa 
Zecchin Pietro 
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SS. Messe per i defunti dal 26 al 3 ottobre 2021 

 
Domenica 26 settembre - XXVI del tempo ordinario 

09.00 def. Giovanni, Eleonora, Elena, Alessandro     (IN CHIESA) 
11.00 def. fam. Boccalon e Bergamo           (IN CHIESA) 

def. Luigi Turrin 
18.30 def. Egidio Segato           (IN CHIESA) 

def. Alessandro e Maria  
Lunedì 27 settembre 

18.30 def. Guido Deiuri 
def. Margherita Plazzotta 
def. Jole, Rosa e Domenico  

Martedì 28 settembre 
18.30 def. Nicola 

def. Francesco, Pietro, Italia 
def. Romeo, Luigia, Domenico, Giovanna  

Mercoledì 29 settembre 
18.30 def. Clorinda e Arduino 

per la Comunità  
Giovedì 30 settembre 

18.30 def. Sergio 
def. Vincenzo, Rosa, Mariapia, Bruno 

Venerdì 1 ottobre 
18.30 secondo intenzione 

def. Eugenio e Pellegrina  
Sabato 2 ottobre 

18.30 def. Cristoforo Amato     (IN ORATORIO) 
def. Mauro 
def. Pietro Montagner 
def. Bruna e Angelina    

Domenica 3 ottobre - XXVII del tempo ordinario 
09.00 def. Lorenzo Pagotto     (IN ORATORIO) 

def. gruppo Nonni Bidello 
11.00 def. fam. Boccalon e Bergamo     (IN ORATORIO) 

def. Egidio Verardo 
18.30 def. Franco     (IN ORATORIO)
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Canti per la celebrazione 
 

 
 

CHIESA DI DIO 
 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi di pace e di bontà. 
 
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 
 
Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; 
spezza il tuo pane a chi non ha. 
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E SONO SOLO UN UOMO 
 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
non mi sembra vero di pregarti così. 
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 
 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 
E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch’io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
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DOV'È CARITÀ E AMORE 
 
Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio. 
 
C’ha riuniti tutti insieme Cristo Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo: Dio. 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce. 
 
Nell'amore di colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'amore. 
 
Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 



28

GUARDA QUEST'OFFERTA 
 
Guarda quest'offerta, guarda a noi, Signor: 
tutto noi t'offriamo per unirci a te. 

Nella tua Messa, la nostra Messa, 
nella tua vita la nostra vita. (2 volte) 

Che possiamo offrirti, nostro Creator? 
Ecco il nostro niente prendilo, o Signor. 
 

SANTA MARIA NEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria nel cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
tu offri per primo la mano 
a chi è vicino a te.


