CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
Rit.: Cristo vive in mezzo a noi,
alleluja, alleluja,
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi alleluja.
Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua gloria.
Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

Appuntamenti particolari
MERCOLEDI’ 23: in chiesa avremo una reliquia di S. Pio da Pietrelcina
MARTEDÌ 29
ore 19.00: Messa alla chiesina di S. Michele in via Olmetola
ore 20.45: Incontro online sul Vangelo della domenica
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE ore 16.45 esposizione del SS.mo per l’adorazione
eucaristica fino alla S. Messa delle 18.00. La traccia ci preparerà anche
alla beatificazione di don Olinto Marella
VENERDÌ 2 ore 18.00: Messa degli Angeli custodi. Festa dei Nonni
SABATO 3: inizio della SETTIMANA della BEATA VERGINE del ROSARIO
ore 9.00: Accoglienza sul sagrato e a seguire il Rosario
ore 9.30: S. Messa
ore 16.00: S. Messa con le coppie che celebrano anniversari significativi
di Matrimonio (10°, 25°, 40°, 50°, 60°)
DOMENICA 4 pomeriggio ore 16.00:
Beatificazione di don Olinto MARELLA
in Piazza Maggiore.
Per partecipare alla Beatificazione occorre prenotare il biglietto di ingresso
allo 051 6480782 oppure sul sito della
Diocesi di Bologna (non si potrà entrare
dopo le 15.30)
GIOVEDI’ 1 - DOMENICA 4: Convivenza
giovanissimi e giovani in parrocchia
SABATO 10 & DOMENICA 11 OTTOBRE al pomeriggio:
Mini Festa parrocchiale

Zona pastorale Borgo-Lungoreno
Parrocchia dei Santi
GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561
www.parrocchiacasteldebole.it

20 SETTEMBRE 2020
XXV Domenica del tempo ordinario
Dal libro del profeta Isaia

55,6-9

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.
L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui
e al nostro Dio che largamente perdona.
Perchè i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.

Salmo 144 - R./ Il Signore è vicino a chi lo invoca
Ti voglio benedire ogni giorno,
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,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino
a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi

1,20c-24.27a

Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno.
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa
scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è
più necessario che io rimanga nel corpo.
Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo.

Dal Vangelo secondo Matteo

VIENI SANTO SPIRITO DI DIO

20,1-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un
padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si
accordò con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in
piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche
voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”.
Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne
stavano lì e disse loro: “Perchè ve ne state qui
tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero:
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella
vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai
loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”.
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro.
Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati
come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non
hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare
anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perchè io sono buono?”.
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
Parola del Signore

CANTI

-

CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO

Rit.: Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
1. Egli si è ricordato della sua fedeltà
i confini della terra
hanno veduto la salvezza del Signor.
2. Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor
con un suono melodioso

cantiamo insieme lode e gloria
al nostro re!
3. Frema il mare e la terra, il Signore verrà
un giudizio di giustizia
con rettitudine nel mondo porterà.

Rit. Vieni, Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
E con te saremo veri testimoni di Gesù.
1. Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore, scendi su di noi.

2. Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi

ANTICA ETERNA DANZA

Spighe d’oro al vento,
antica eterna danza
per fare un solo pane,
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia /per fare un solo vino, bevanda
della grazia.

Dio della speranza,
sorgente d’ogni dono /
accogli questa offerta,
/ che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo,
raccogli chi è disperso
Con il pane e il vino, Signore ti donia- / e facci tutti Chiesa,
mo / le nostre gioie pure, le attese e le una cosa in Te.
paure.
Frutti del lavoro, e fede nel futuro / la
voglia di cambiare, e di ricominciare.

BENEDICI IL SIGNORE

Rit.: Benedici il Signore anima mia, quant’è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi
benefici, benedici il Signore
anima mia.
1. Lui perdona tutte le tue colpe /

e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di
beni nella tua giovinezza.
2. Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, / ad
Israele le sue grandi opere.

3. Il Signore è buono e pietoso, /lento all’ira e grande
nell’amor. / Non conserva in
eterno / il suo sdegno e la sua
ira / verso i nostri peccati.
4. Come dista oriente da occidente / allontana le tue colpe. / Perché sa che di polvere
siam tutti noi plasmati /
come l’erba i nostri giorni.
5. Benedite il Signore voi angeli voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere
e domini /
Benedicilo tu, anima mia.

