
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Atto penitenziale 

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 [ci si batte il petto]. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, 
i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

Canto del Gloria 

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 Padre, fonte della luce, vinci l’incredulità dei nostri cuori, perché riconosciamo la 
tua gloria nell’umiliazione del tuo Figlio, e nella nostra debolezza sperimentiamo la 
potenza della sua risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con te... Amen. 

Prima lettura 

Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 2,2-5) 

In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che 
mi parlava. 
Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che 
si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino 
ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai 
loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino – dal momento che sono una 
genìa di ribelli –, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo responsoriale 

I nostri occhi sono rivolti al Signore. (Sal 122) 

A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. 
Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. 

Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, 
così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi,  
siamo già troppo sazi di disprezzo, 
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,  
del disprezzo dei superbi. 

Seconda lettura 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2Cor 12,7-10) 

Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un 
inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia.  
A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed 
egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza».  
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la 
potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle 
difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono 
debole, è allora che sono forte.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me:  
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia.  

Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. (Mc 6,1-6) 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è 
quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è 
costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di 
Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di 
scandalo.  
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le 
mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 



Preghiera universale 

Anche noi, come i compaesani di Gesù, accogliamo il Signore nella nostra Chiesa. A 
Lui presentiamo con fiducia le nostre invocazioni: Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, apri ogni giorno il nostro cuore e la nostra mente all’accoglienza della 

tua persona e del tuo insegnamento; liberaci dalla presunzione di conoscerti, perché 
possiamo gioire della tua presenza in mezzo a noi, ti preghiamo.  

2. Signore Gesù, donaci di non rimanere indifferenti di fronte a te; la tua grazia ci con-
duca ad accogliere con umiltà e fiducia coloro che hai scelto come tuoi ministri nella 
Chiesa: il Papa, i vescovi, i presbiteri, e quanti offrono un servizio nella comunità 
cristiana, ti preghiamo.  

3. Signore Gesù, guarda la nostra umanità ferita da condizioni avverse, malattie e mal-
vagità; dona la fortezza dello Spirito Santo perché ciascuno sappia affrontare le diffi-
coltà della vita e superare prove e tentazioni, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, sostieni il cammino della nostra comunità; il tempo dell’estate sia occa-
sione per accrescere la fede e renderti testimonianza in ogni ambiente, ti preghiamo. 

A te Signore, affidiamo la nostra preghiera: la tua grazia ci sostenga nella vita e alimen-
ti la nostra speranza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

AVVISI DELLA SETTIMANA  

Domenica 4 luglio — XIV DEL T. ORDINARIO 

Domenica 11 luglio — XV DEL T. ORDINARIO 

LA PAROLA ASCOLTATA  
CI INSEGNA A PREGARE  
Signore Gesù, a volte anche noi,  
come i tuoi compaesani di Nazareth, 
ci lasciamo condizionare da pregiudizi  
negativi nei confronti di alcune persone: 
purifica i nostri cuori ed aiutaci  
a saper riconoscere ed apprezzare 
i sentimenti, le parole  
e le buone azioni di tutti. 

Signore Gesù, fa’ che ci lasciamo stupire,  
affascinare, meravigliare 
dalla perenne novità  
del tuo insegnamento 
e dai prodigi che tu compi in mezzo a noi, 
qui, oggi, nei nostri cuori. 

Signore Gesù, 
ti affidiamo tutte le mamme e tutti i papà 
che sono in difficoltà, 
a volte nei rapporti fra di loro, 
a volte nei rapporti con i figli: 
fa’ che, con il tuo aiuto,  
siano superate le incomprensioni, 
non ci siano più litigi, cessino le divisioni 
e si ricerchino l’armonia,  
la collaborazione, 
l’amicizia e l’amore. 

CHE FACCIAMO DEL COMPLESSO DI VIA VALLON? 
Dopo lunghi anni di tira-e-molla con vari enti e istitu-
zioni finalmente siamo in dirittura d’arrivo con due 
atti importantissimi che riguardano la chiesetta di S. 
Maria Assunta e gli annessi di via Vallon:  
1) il passaggio di proprietà alla nostra parrocchia; 
2) la realizzazione di alcune opere di manutenzione e 
miglioria (tettoia, recinzione…). 
Qualcosa di importante è già stato fatto (il tetto, gli 
impianti del gas ed elettrico, la cucina…) per una 
cifra che supera i 50.000 €, senza contare gli inter-
venti precedenti. 
Davanti ci stanno i passi sopra indicati che compor-
tano ulteriori spese per qualche decina di migliaia di 
euro (già quasi tutti accantonati). 
Ora però c’è il punto decisivo: chi si prenderà cura di 
quegli spazi? Sono locali della parrocchia e non sem-
plicemente “ad uso pubblico” (come purtroppo qual-
cuno ha inteso finora, con continui atti vandalici e 
presenze non autorizzate). Sono locali che vanno 
gestiti con gli stessi criteri che usiamo per il patronato 
di viale don Sturzo (luogo educativo, giorni e orari 
definiti con presenza di adulti, attività organizzate…).  
Chi se ne fa carico? Chi se ne prende la responsabili-
tà? Ne abbiamo parlato nell’ultimo Consiglio Pastora-
le, formulando ipotesi, ma senza arrivare a conclu-
sioni. Se entro le prossime settimane non ci saranno 
proposte concrete dovremo rinunciare all’acquisizio-
ne e all’uso futuro delle strutture. dC 



1. È bello lodarti 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a te! 

Tu che sei l’amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora… 

2. Te lodiamo Trinità 

Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità 
la tua gloria proclamiamo. 

Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. (2x) 

Tutto il mondo annuncia te, 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. 

3. Alleluia. Ed oggi ancora 

Alleluia. 

Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua parola, 
che mi guida nel cammino della vita.  

4. Tu Signore doni la gioia 

Tu, Signore, doni la gioia 
di offrirci a te: 
il tuo amore vuole servirsi 
di queste realtà. 

Di questo pane e di questo vino 
perché tu possa a noi donare 
il Corpo e il Sangue del tuo Figlio 
che ancor ci salverà. 

Di questo povero nostro nulla, 
perché tu possa arricchire la Chiesa, 
perché sia segno a tutto il mondo 
di pace e di unità. 

Il tuo amore è grande, o Signore, 
per questa umanità; 
che il nostro cuore abbia la gioia, 
di offrirla a te. 

5. Dall’aurora al tramonto 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me.  

6. Pane di vita nuova 

Pane di vita nuova, 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita 
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 

Pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 

 Sei l’Agnello immolato 
 nel cui sangue è la salvezza, 
 memoriale della vera Pasqua 
 della nuova alleanza. 
 Manna che nel deserto 
 nutri il popolo in cammino, 
 sei sostegno e forza nella prova 
 per la Chiesa in mezzo al mondo. 

Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell’amore. 

7. Io loderò il Signore 

Io loderò il Signore con tutto il mio cuore; 
racconterò le tue meraviglie,  
io loderò il tuo nome. 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore: 
farò di te l’oggetto della mia lode. Alleluia! 

Io canterò... 


