
Domenica 2 AGOSTO 2020 

                  XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
 La vera grandezza dell'uomo consiste nel farsi piccolo davanti a Dio. Perché Dio non si 

conosce con pensieri alti e tanto studio, ma con la piccolezza di un cuore umile e fiducioso 

PRIMA LETTURA 
(Is 55,1-3) 

Venite e mangiate. 

Dal primo libro del profeta Isaia 

Così dice il Signore: 

«O voi tutti assetati, venite all’acqua, 

voi che non avete denaro, venite; 

comprate e mangiate; venite,           

comprate senza denaro, senza                

pagare, vino e latte. 

Perché spendete denaro per ciò che 

non è pane, 

il vostro guadagno per ciò che non 

sazia? 

Su, ascoltatemi e mangerete cose 

buone e gusterete cibi succulenti. 

Porgete l’orecchio e venite a me, 

ascoltate e vivrete. 

Io stabilirò per voi un’alleanza                       

eterna, i favori assicurati a Davide». 

 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

 

Apri la tua mano, Signore,                     

e sazia ogni vivente. 

 

Misericordioso e pietoso è il Signo-

re, lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le 

creature.  

 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in 

attesa e tu dai loro il cibo a tempo 

opportuno. 

Tu apri la tua mano 

e sazi il desiderio di ogni vivente.  

 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo in-

voca, a quanti lo invocano con since-

rità. 

 

Apri la tua mano, Signore,                     

e sazia ogni vivente. 

 



SECONDA LETTURA 
(Rm 8,35.37-39)  

Nessuna creatura potrà mai separarci 

dall’amore di Dio, che è in Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratelli, chi ci separerà dall’amore di 

Cristo? Forse la tribolazione, 

l’angoscia, la persecuzione, la fame, 

la nudità, il pericolo, la spada?  

Ma in tutte queste cose noi siamo 

più che vincitori grazie a colui che ci 

ha amati.  

Io sono infatti persuaso che né mor-

te né vita, né angeli né principati, né 

presente né avvenire, né potenze, né 

altezza né profondità, né alcun’altra 

creatura potrà mai separarci 

dall’amore di Dio, che è in Cristo 

Gesù, nostro Signore. 
 

Parola di Dio      
Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO  
(Mt 14,13-21)  

Tutti mangiarono e furono saziati. 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, avendo udito [della 

morte di Giovanni Battista], Gesù 

partì di là su una barca e si ritirò in 

un luogo deserto, in disparte.  

Ma le folle, avendolo saputo, lo se-

guirono a piedi dalle città. Sceso dal-

la barca, egli vide una grande folla, 

sentì compassione per loro e guarì i 

loro malati. 

Sul far della sera, gli si avvicinarono i 

discepoli e gli dissero: «Il luogo è 

deserto ed è ormai tardi; congeda la 

folla perché vada nei villaggi a com-

prarsi da mangiare». Ma Gesù disse 

loro: «Non occorre che vadano; voi 

stessi date loro da mangiare». Gli 

risposero: «Qui non abbiamo altro 

che cinque pani e due pesci!». Ed 

egli disse: «Portatemeli qui».  

E, dopo aver ordinato alla folla di 

sedersi sull’erba, prese i cinque pani 

e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 

recitò la benedizione, spezzò i pani e 

li diede ai discepoli, e i discepoli alla 

folla. Tutti mangiarono a sazietà, e 

portarono via i pezzi avanzati: dodici 

ceste piene. Quelli che avevano man-

giato erano circa cinquemila uomini, 

senza contare le donne e i bambini.  

Parola del Signore  

CANTO DEL VANGELO 
(Mt 4,4b)  

Alleluia, alleluia. 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio.  

Alleluia  



IL PANE DEL CAMMINO 

Il Tuo popolo in cammino  

cerca in Te la guida.  

Sulla strada verso il Regno  

sei sostegno col Tuo corpo:  

resta sempre con noi, o Signore!  

  E' il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza  

e rende più sicuro il nostro passo.  

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la Tua mano dona lieta la speranza.  

  E' il Tuo vino, Gesù, che ci disseta  

e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchez-

za, la Tua voce fa rinascere freschez-

za.  

 

E’ 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… 

 

DOV’E’ CARITA’ E AMORE 

Dov'è carità e amore,  qui c'è Dio. 

  Ci ha riuniti tutti insieme Cristo a-

more: godiamo esultanti nel Signore 

temiamo e 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. 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo, nulla ci 

appartiene ormai. 

Ecco i frutti della terra che Tu mol-

tiplicherai. 

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. 

   Le nostre gocce, pioggia fra le 

mani tue, saranno linfa di una nuo-

va civiltà. E la terra preparerà la 

festa del pane che ogni uomo con-

dividerà. 

Sulle strade, il vento  da lontano 

porterà il profumo del frumento,  

che tutti avvolgerà.. 

E sarà l’amore  che il raccolto spar-

tirà e il miracolo del pane  in terra 

si ripeterà. 

 

CHI CI SEPARERA’ 

  Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada ? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

 

  Chi ci separerà dalla sua pace 

la persecuzione, forse il dolore ? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

 

  Chi ci separerà dalla sua gioia 

chi potrà strapparci il suo perdo-

no ?Nessuno al mondo ci allonta-

nerà dalla vita in Cristo Signore. 

CANTI 



HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi Signore germe 

vivente di bontà. Nel tuo Vangelo o 

buon pastore sei stato guida di verità- 

Grazie, diciamo a te Gesù ! 

Resta con noi, non ci lasciare; 

sei vero amico solo tu! 

  Alla tua mensa accorsi siamo pieni 

di fede nel mister. O Trinità noi ti  

invochiamo Cristo sia pace al mondo 

inter. 

  Verbo di Dio, carne nostra, Cristo 

Signor, Emmanuel. Tuo Corpo è il 

Pane e Sangue il vino, per la parola 

tua fedel. 

  Tu hai parlato a noi Signore la tua 

Parola è verità. Come una lampada 

rischiara i passi dell'umanità. 

 

SEI TU, SIGNORE, IL PANE 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per 

noi Risorto a vita nuova, sei vivo in 

mezzo a noi. 

  Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai 

suoi: "Prendete pane e vino, la vita 

mia per voi". 

  "Mangiate questo pane: chi crede in 

me vivrà. Chi beve il vino nuovo con 

me risorgerà". 

  È Cristo il pane vero, diviso qui fra 

noi: formiamo un solo corpo e Dio 

sarà con noi. 

  Se porti la sua croce, in lui tu regne-

rai. Se muori unito a Cristo, con lui 

rinascerai. 

  Verranno i cieli nuovi, la terra fiori-

rà. Vivremo da fratelli: la Chiesa è 

carità. 

SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo, nel buio del cuo-

re,  vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita,  resta 

per sempre con me. 

 Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglio-

so. Degno e glorioso sei per me 

   Re della storia e Re nella gloria, 

sei sceso in terra fra noi Con umiltà 

il Tuo trono hai lasciato,  per dimo-

strarci il Tuo amor. 

   Io mai saprò quanto Ti costò 

Li sulla croce morir per me. (2 v) 

 

RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono scende 

ormai la sera e s'allontanano  dietro 

i monti i riflessi di un giorno che-

non finirà di un giorno che ora cor-

rerà sempre perché sappiamo che 

una nuova vita da qui è partita e 

mai più si fermerà. 

 

Resta qui con noi il sole scende già, 

resta qui con noi. Signore è sera 

ormai. Resta qui con noi il sole 

scende già, se tu sei fra noi la notte 

non verrà. 

 

  S'allarga verso il mare il tuo cer-

chio d'onda che il vento spingerà 

fino a quando giungerà ai confini di 

ogni cuore, alle porte dell'amore 

vero. Come una fiamma che dove 

passa brucia così il tuo amore tutto 

il mondo invaderà. 

 
 


