È
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I I profeta lsaìa (l Lettural ci invita a cercare il Signore, sproI nandoci ad abbandonare la via del male e a ritornare a lui
con il cuore pentito per sperimentare il suo abbraccio che
perdorla. Con il salmista riconosciamo che il Signore è pietoso, ricco di misericordia, tenerissimo verso tutte le sue
creature, vicinissimo a coloro che lo invocano con fede sincera. La parabola degli operai inviati nella vigna (Vangelo)
ci fa comprendere la bontà di Dio.
Egli non ci tratta secondo i nostri meriti, ma ci ama per
quello che siarno, figli suoi. Ci invita a imitare la sua generosità che va oltre le regole della giustizia umana. A
tutti da f[ducia, invitandoci a lavorare nella sua vigna con
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Per lavarare nel Regna va abbandonata la
logica umana del merfto. La ricompensa di Dio
è senza misura per tutti, anche per gli ultimi.

amore. E bello servirlo sempre, perché egli ci valorizza,
è attento a ciascuno di noi, disposto a dare credito anche a chi non ha diritti da presentare.
La ricompensa del lavoro che egli ci offre è il fatto stesso
di averlo servito, associandoci alla sua opera che ci unge
di dignità. Lavoratore instancàbile nella vigna del Signore è
stato I'apostolo Paolo, che aveva il pensiero di Cristo. La
sua vita è stata una liturgia vivente (ll Lettura). Lasciamoci
trasformare da Gesù Eucaristia. don Francesco Dell'orco

J

La parabola degli operai mandati a lavorare la vigna in diverse ore del giorno esalta la
generosità di Dio che, superando Ie rlgide regole della giustizia, a tutti, anche agli ultimi arrivati, elargisce con la sfessa abbondanza tutta il suo amore.

*HTlFol{À f}'tHsnrss8
in piedi
lo sono Ia salvezza del mio popolo, dice il Si-

gnore, ir gualungue prova mi invocheranno, li esaudiròn e sarò il loro Signore per
sempre.
Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito

Santo.

Assemblea - AmeJî.

C - ll Dio della speran za,, che ci riempie di ogni
gioia e pace nella fede per la potenzadello Spirito Santo, sia con tutti voi.
A - E con il tuo spirito.
ATTO PTilffEI{UNLT

C - Prima di accostarci alla mensa del Signore
confrontiamoci con la generosità che Dio ha mostrato agli operai della vigna e chiediamo perdono della nostra grettezza d'animo.
Sreve pausa di silenzio.

-

Signore, rnanifestazione dell'amore del Padre, apri i nostri cuori alla sua tenerezza e abbi
pietà di noi.
A - Signore, pietà.
per
per il tuo sagiustizia,
vita
Cristo,
la
donata
crificio rendici giusti davanti al Padre e abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà.
guida,
Signore,
nostra
illumina
il nostro cammino e abbi pietà di noi. A - Signore, pietà.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
A - Amerî.

eterna.

rHf{o t}r Logr
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo,
ti benediciarro, ti adoriamo, ti glorifichiafiro,
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, aecogli
la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santon tu solo il Signore, tu solo I'Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di
Dio Padre. Amen.
23

OffATI{}fiIE SOLLETTA

C - O Dio, che nell'amore verso di te e verso il
prossimo hai posto il fondamento di tutta la
legge , tà' che osservando i tuoi comandamen-

ti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il
nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen,
Oppure:

C - O Padre, giusto e grande nel dare all'ultimo operaio come al primo dimostri che le tue
vie distano dalle nostre vie quanto il cielo dalla terra; apri il nostro cuore all'intellig enza delle parole del tuo Figlio, perché comprendiamo I'impagabile onore di lavorare nella tua viglqfin dal mattino. Per il nostro Signore Ge-

sùCristo...

A-lmefl.

PRI&ÎA LETTURA

ls 55,S-9

seduti

I miei pensieri non sono

i vostri pensieri.
Dal libro del profeta lsaia
oCercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.
7L'empio abbandoni Ia sua via e I'uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà
misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
sPerché i miei pensieri non sono ivostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
eQuanto il cielo sovrasta ia terra, tanto le
mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.
$ALffiS
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Dat $atma 144

{i45}

ll Signore è vicino a chi lo invoca.

gno-re è

vi

-

Giusto e il Signore in tutte le sue vie I e buono
in tutte le sue opere. I Il Signore è vicino a
chiunque lo invoóa , / a quanti lo invocano con
R

sincerità.

$TCOHI}A LETTI'RA
Per me il vivere è Cristo.

Fil 1,?0c-24.27a

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
200risto sarà glorificato nel mio corpo,
. Fratelli,
sia che io viva sia che io muoia. alPer me infaiti il

vivere e Cristo e il rnorire un guadagno. zMa se
il vivere nel corpo significa làvoraré con frutto,
non so dawero che cosa scegliere. 2sSono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che
sarebbe assai meglio; z4ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo.
"Cqmportatevi dunque in modo degno del
vangelo di Cristo.
Parola di
A - Rendiamo grazie a Dio,

Dio

CAilT0 *L HnilGEL0 {Cfr. At 1s,14b} in piedi
Alleluia, alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia.

VA$ICEL0

Mr

zo,1-ls

Ser invidioso perché io sono buano?

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a ten o Signore.

ln quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
questa parabola: t"ll regno dei cieli è simile a
un padrone di casa che-usci all'alba per prendere a.giornata lavoratori per la sua vignà. 'Si
accordo con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. sUscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piaz2a' disoccupati , oe disse loro: "Andate anche
voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò".
Ed essi andarono. sUscì di nuovo verso mez-

zogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. uUsci-

to ancora verso le cinqu€, ne vide altri che se
ne stavano lì e disse loro: "Perché ve ne state
qui tuttg il giorno senza far niente?" . rQli risposero: "Perché nessuno ci ha presi a giornata".
Ed egli disse loro: "Andate anche voi nella vi-

ci

elna".
lo in

ca.

Ti voglio benedire ogni giorno, I lodare il tuo
nome in eterno e per sempre. /Grande è il Signore e degno di ogni lode; / senza fine è la
sua grandezza.
&
Misericordioso e pietoso è il Signore, I lento
all'ira e grande nell'amore. /Buono è il Signore verso tutti , I lasua tenerezzasi espandè su
24 tutte le creature.
&

'Quando fu sera, il padrone della vigna dis-

se al suo fattore: "Chiama i lavoratori e-dai loro
la.pag-a, incominciando dagli ultimi fino ai primi". eVenuti quelli delle cinque del pomeriggio,
ricevefiero ciascuno un denaro. toQuando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero rice-

vuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno
un denaro. llNel ritirarlo, perÒ, mormoravano
contro il padrone dicendo: 'r"Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della

giornata e il caldo". 13Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, io non ti faccio
torto. Non hai forse concordato con me per un
denaro? 'oPrendi il tuo e vatter'ìe. Ma io voglio
dare anche a quest'ultimo quanto a te: l5non

pre più simili al tuo Figlio, solidali nella carità con

chi più soffre, soprattutto in questo tempo di
emerg enzasanitaria ed economica, preghiamo:
! ntenzioni delta cofturlita locale.

'u0osi gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi',.
Parola del Signore A - Lode a te, o Cristo.

C - O Padre, i tuoi pensieri non sono i nostri
pensieri. Concedic.i la tua sapienz.àt p.erché
sappiamo sempre riconCIscere in Cristo tuo Figlio la vera Via che conduce a te. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A - Amen.

in piedi
tll FEBE
Credo ifi un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terran di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signo-

ORAZIOHT $ULLE Í}FTERTE

posso fare delle mie cose quello che voglio? Op-

pure tu sei invidioso perché io sono buono?".

PHfIFE$$l0l-lE

re, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal

Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce
da LUG€, Dio vero da Dio vero, generato, non
creato, della stessa sostanza del Padre; per
mezza di lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salveTza discese
dal cielo, {a quesfe parole tutti si inchinano} g
pff qper.a-dejls. Ssirite-Sanls. si è rnqarnatp nel
seng della Vergine-Maria e si è fatto uomo. Fu

crocifisso per noi sotto Ponzio Pilaton morì
sepolto. ll terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,

e fu

per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non
avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezza dei profeti. Credo

la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspefio la risurrezione dei morti e'
la vita del mondo che verrà. Amen.'
PREGHIERR BEI FFI}ELI

si puÒ adattare

C - Fratelli e sorelle, per il Battesimo siamo tutti chiamati ad essere discepoli di Gesù Cristo

e non hanno senso le discussioni su chi tra i discepoli abbia più meriti. CiÒ che veramente
conta è la fede che agisce, clui e ora.

Lettore - Con fiducia preghiarno insieme:

& Aumefit?, o Padre, la nostra fede.
1. Padre santo, fortifica e sostieni la Chiesa
pe r? dj.evan g e z zaziong r e c h am a n u ove
vacazioni all'apostolato, preghiamo:
2. Padre santo, ispira alla tua sapienza e giustizia il lavoro dei nostri governanti, affinché agiscano sempre per il bene della person a e della
vita, preghiamo:
3. Padre santo, dona a coloro che hanno subito offese e violenzelagraziadi trovare nel perdono I'unica via della consolazione e della pac€, preghiamo:
n e I I' o

Ii

i

4. Padre santo, trasforma i nostri cuori; I'assidua celebrazione dell'Eucaristia ci renda sem-

in piedi

C - Accogli, o Padre, I'offerta del tuo popolo e
donaci in questo sacramento di salvezza i beni
nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
A - AmeJr.
PREFAZIO
Íl giorna de! Signore, Messale ll ed. pag. 335.
-ì-

E veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre santo, sor$ente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della Parola e nella comunione dell'unico pa-

ne spezzato, fa memoria del Signore risorto
nell'attesa della domenica senza tramonto, guan-

do I'umanita intera entrerà nel tuo riposo. Allora
noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la

tua rnisericordia. Con questa gioiosa speranza,
uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola vo-

ce I'inno della tua gloria:
Tutti - Santo, Santo, Santo...

F(}lr* ALLA 90frî u H r0r{ E
{Mr 20,10}
Gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi,

AlrTr

dice il Signore.

ORAZIOiIE NOPO LA Cf}MU}IIOhIT

in pi*di

C - Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacrarnenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per CriA - Amefr.
sto nostro Signore.
PnflFO$TE PER I CAf{Tl: da Netta casa det Padre,
ElleDiCi, 5 ed. - lnizio: La creazione giubili (668);
Padre, che hai fatto ogni cosa (698). Salmo responsorialé: Ritornello: ME C. Recàlcaii, oppure: Terra
tutta da' lode a Dio (736). Processione offertoriale:
Parole di vita (701). Comunione: Passa questo
mondo (702); Con il mio canto (630). Congedo: Madre santa (585).
PEft rl'Îr vruEHr È cnrsrg

La Chiesa non è solo all'ombra del nostro campanile, ffra abbraccia una vastità di genti, di popoli che professano la stessa fede, si nutrono
della stessa Eucaristia, sono serviti dagli stessi
Pastori.

- Papa Francesco
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CANTARE AL SIGNORE TI RIEMPIE DI GIOIA ?
DESIDERI PRENDERE PARTE ATTIVA ALLE
CELEBRAZIONI LITURGICHE?

VIENI A FAR PARTE DEL
St. Joseph’s little Choir
ci riuniamo ogni mercoledì sera dalle 21,00 alle 22,30 ed
animiamo la S.Messa domenicale delle ore 10,00 nella
chiesa di San Giuseppe
Non ti si richiede di essere particolarmente intonato, né di
conoscere il rigo musicale e le note.
Ti chiediamo soltanto costanza ed assiduità alle prove ed
alla S.Messa domenicale.
In cambio ti garantiamo:
* un posto a sedere in cantoria anche durante le
celebrazioni più affollate
* un sicuro miglioramento delle tue performances vocali
mentre canti sotto la doccia
* una partecipazione privilegiata ad eventi parrocchiali
(cene e serate conviviali, pellegrinaggi ecc.) e diocesani
(raduno dei cori, cerimonie solenni ecc.ecc.)

DESIDERI CONOSCERCI MEGLIO ?
www.stjosephchoir.it

St. Joseph’s little Choir
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO "A" - 20 SETTEMBRE 2020
Canto di ingresso: LA MIA VITA E’ CRISTO
RIT: NON SON PIU’ IO CHE VIVO, / SIGNORE TU VIVI
IN ME: / PER ME MORIRE E’ UN
GUADAGNO,
/ LA MIA VITA SEI TU.
1) Noi ci gloriamo in Dio, / per mezzo di Cristo Signore, /
dal quale abbiamo ottenuto / la riconciliazione. RIT
2) Sepolti insieme a Cristo, / mediante il santo Battesimo /
con Lui risorgiamo anche noi, / in novità di vita. RIT
3) Quelli che Dio conobbe / li volle conformi a suo Figlio, /
il primo tra molti fratelli / per giungere alla gloria. RIT
4) Per la bontà di Dio / ora sediamo nei cieli / accanto al
Padre per sempre, / Padre che ci ha salvati. RIT
Salmo Responsoriale = IL SIGNORE E' VICINO A CHI
LO INVOCA
ALLELUIA: MOSTRACI SIGNORE (Giuseppe Carrisi)
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA :
Mostrami Signore la via della tua legge, ed io la seguirò
sino alla fine ! / Dammi l’intelligenza perché la tua Parola la
custodisca sempre nel mio cuor!
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, / ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA….
Canto d'Offertorio = SALGA DA QUESTO ALTARE
RIT: Salga da questo altare / l’offerta a Te gradita /
dona il Pane di vita / e il Sangue salutare.

Nel nome di Cristo uniti / il calice e il pane ti offriamo / per i
tuoi doni largiti / Te Padre ringraziamo. RIT
Noi siamo il divin frumento / e i tralci dell’unica vite / dal tuo
celeste alimento / son l’anime nutrite
RIT
SANTO (Rossi)
Santo, / Santo, / Santo è il Signore, Dio dell’universo. / I
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. / Osanna, /
Osanna, / Osanna nell’alto dei cieli. / Benedetto Colui che
viene nel nome del Signore. / Osanna,/Osanna,/Osanna
nell’alto dei cieli.
AGNELLO DI DIO (Mauro Goia)
Solo-CORO: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ABBI PIETA' DI NOI
Solo-CORO: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ABBI PIETA' DI NOI
Solo-CORO: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
DONA A NOI LA PACE
Canto di Comunione = SYMBOLUM ‘77
1) (SOLI) Tu sei la mia vita, altro io non ho. / Tu sei la mia
strada, la mia verità. / Nella tua parola io camminerò /
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. / Non avrò
paura, sai, se tu sei con me: / io ti prego, resta con me.
2) (CORO) Credo in te, Signore, nato da Maria: / figlio
eterno e santo, uomo come noi. / Morto per amore,
vivo in mezzo a noi: / una cosa sola con il Padre e con
i tuoi, / fino a quando -io lo so- tu ritornerai / per
aprirci il Regno di Dio.

3) (SOLI) Tu sei la mia forza, altro io non ho. / Tu sei la mia
pace, la mia libertà. / Niente nella vita ci separerà: / so che
la tua mano forte non mi lascerà. / So che da ogni male tu
mi libererai, / e nel tuo perdono vivrò.
4) (CORO) Padre della vita, noi crediamo in te. / Figlio
salvatore, noi speriamo in te. / Spirito d’amore, vieni
in mezzo a noi: / tu da mille strade ci raduni in unità / e
per mille strade, poi, dove tu vorrai, / noi saremo il
seme di Dio.
Controcanto:
su strofa 2: Credo in Te, Figlio eterno e santo. Morto per
amore, vivo in mezzo a noi. fino a quando -io lo so- tu
ritornerai !
su strofa 4: Credo in Te, Padre della vita. Spirito d'amore,
vieni in mezzo a noi. E per mille strade, poi, dove tu
vorrai...
Canto di Ringraziamento: AVE MARIA (GEN Verde)
Solista 1: Ave Maria, / piena di grazia, / il Signore è con Te,
/ il Signore è con Te
Solista 2: Ave Maria, / piena di grazia, / il Signore è con
Te, / il Signore è con Te
Soliste: Tu sei benedetta fra le donne, / e benedetto è il
frutto del tuo seno: Gesù.
CORO: SANTA MARIA, MADRE DI DIO. / SANTA
MARIA, MADRE DI DIO
Soliste: Prega per noi peccatori, /ora / e nella nostra
morte, Amen
CORO: SANTA MARIA, / MADRE DI DIO, / PREGA
PER NOI, / PREGA PER NOI.

