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SETTIMANA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Domenica 2/10: ore 8.30 Rosario
ore 9.00 e 11.00 Ss. Messe
Lunedì
3/10: ore 17.30 Rosario
ore 18.0 S. Messa
Martedì 4/10 San Petronio: ore 8.30 Rosario
ore 9.00 S. Messa
Mercoledì 5 - Venerdì 7: ore 17.30 Rosario
ore 18.00 S. Messa
Sabato 8 ottobre:
ore 8.30: Rosario
ore 9.00: Santa Messa
con amministrazione del sacramento degli infermi
Domenica 9 ottobre: ore 8.10 Lodi ore 8.30 Rosario
ore 9.00 e ore 11.00 Ss. Messe

Anniversari di Matrimonio 2022
GIOVEDI’ 6 OTTOBRE
Ore 16.00-18.00: Confessioni
VENERDÌ 7 OTTOBRE ore 21.15: Concerto in chiesa
del Coro “I ragazzi cantori di San Giovanni in Persiceto”
SABATO 8 OTTOBRE
ore 18.00: Santa Messa di ringraziamento
ore 19.00: aperitivo per i festeggiati in salone
*******
Domenica 9 ottobre: ripresa degli incontri di CATECHISMO
ore 14.30-18.30 Congresso diocesano CATECHISTI (online)
Sabato 15 ottobre ore 19.00: incontro GRUPPO FAMIGLIE
********
Mercatino del nuovo e dell’usato
Domenica 2/10 ore 9.00-18.00:
(nel salone)

2 ottobre 2022
XXVII Domenica del Tempo ordinario
Settimana della Beata Vergine del Rosario
VENITE, APPLAUDIAMO AL SIGNORE
Venite, applaudiamo al Signore
zie / a Lui cantiamo con inni di lode
alleluia, alleuia.
al grande Re della terra.
Roccia della nostra salvezza
Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
amen, alleluia.
in mano sua son tutti gli abissi,
Accostiamoci a Lui per rendergli gra- sue son le vette dei monti.
Confesso a Dio onnipotente e
a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore
Dio nostro.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

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

Dal libro del profeta Abacuc

1,2-3;2,2-4

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido:
«Violenza!» e non salvi?
Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione?
Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese.
Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette,
perché la si legga speditamente.
È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se
indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che
non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».

Salmo 94 - R./ Ascoltate oggi la voce del Signore
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. / E’ lui il nostro Dio

ECCO QUEL CHE ABBIAMO

e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
“Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere”.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo

1,6-8.13-14

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza,
ma di forza, di carità e di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che
sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo.
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore,
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il
bene prezioso che ti è stato affidato.

Dal Vangelo secondo Luca

17,5-10

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà
piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché
avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi,
quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
Parola del Signore
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato,
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, 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 mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per
il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen

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.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. / E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà

LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta
la grandezza del Signore
il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata / in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore / che ha
compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele

che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili
ha deposto i potenti
ha risollevato gli umili
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.

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,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a te
verso la libertà.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar;
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

inuamente alla sua font curezza, che in questo momento intercede per noi ltro

