
PRIMA LETTURA 
Ap 21,9b-14  

Sopra i basamenti sono i dodici nomi dei 
dodici apostoli dell’Agnello. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-

vanni apostolo  

  Uno dei sette angeli mi parlò e dis-

se: «Vieni, ti mostrerò la promessa 

sposa, la sposa dell’Agnello». 

   L’angelo mi trasportò in spirito su 

di un monte grande e alto, e mi mo-

strò la città santa, Gerusalemme, che 

scende dal cielo, da Dio, risplenden-

te della gloria di Dio. Il suo splendo-

re è simile a quello di una gemma 

preziosissima, come pietra di diaspro 

cristallino. 

   È cinta da grandi e alte mura con 

dodici porte: sopra queste porte 

stanno dodici angeli e nomi scritti, i 

nomi delle dodici tribù dei figli 

d’Israele. A oriente tre porte, a set-

tentrione tre porte, a mezzogiorno 

tre porte e a occidente tre porte. 

   Le mura della città poggiano su 

dodici basamenti, sopra i quali sono 

i dodici nomi dei dodici apostoli 

dell’Agnello. 

 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
 

 

 

 

 

 

 

I tuoi santi, Signore, dicono la gloria 

del tuo regno. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. 

I tuoi santi, Signore, dicono la gloria 

del tuo regno 

Per far conoscere agli uomini le tue 

imprese e la splendida gloria del tuo 

regno. 

Il tuo regno è un regno eterno, 

il tuo dominio si estende per tutte le 

generazioni.  

 I tuoi santi, Signore, dicono la gloria 

del tuo regno 

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.  

 I tuoi santi, Signore, dicono la gloria 

del tuo regno 

                                  

           24 AGOSTO 2020 

                       SAN BARTOLOMEO    

   . 



VANGELO  
(Gv 1,45-51) 

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del 

quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di 

Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Fi-

lippo gli rispose: «Vieni e vedi». 

  

Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davve-

ro un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi cono-

sci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando 

eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, 

tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto 

sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». 

  

Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di 

Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo». 

 

Parola del Signore 

Lode a Te o Cristo 

ACCLAMAZIONE DEL VANGELO  
(Gv 1,49b) 

Alleluia, alleluia. 
Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, 

tu sei il re d'Israele!  

Alleluia  



I CIELI NARRANO 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l'opera Sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Il giorno al giorno ne affida il messag-

gio, la notte alla notte ne trasmette 

notizia, non è linguaggio, non sono 

parole di cui non si oda il suono. 

 

Là pose una tenda per il sole che sor-

ge, è come uno sposo dalla stanza nu-

ziale, esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. 

 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l'altro estremo raggiun-

ge. 

Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore. 

 

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace, 

gioisce il cuore ai suoi  giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. 

 

 

IL SEME DEL TUO CAMPO 

Per ogni volta che ci doni 

la parola di Luce, 

noi offriremo la pace. 

Per ogni volta che ci nutre 

il tuo Pane di vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta 

il tuo vino Di gioia, 

noi guariremo ferite. 

 

CANTI Saremo l’eco del tuo canto, 

il seme del tuo campo, 

il lievito del tuo perdono, 

il lievito del tuo perdono. 

 

Non ci separa dalla fede l’incertezza 

del cuore, quando ci parli, Signore. 

Non ci separa dall’amore 

la potenza del male, 

quando rimani con noi. 

Non ci separa dall’attesa 

del tuo giorno la morte, 

quando ci tieni per mano. 

 

 

TI SEGUIRO’ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore 

e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò nella via dell’amore 

e donerò al mondo la vita. 

 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

 

 

 

IL TUO POPOLO IN 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 



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 freschezza. 

 

 

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 

    Dalla vite ai tralci 

    scorre la vitale linfa 

    che ci dona la vita divina, 

    scorre il sangue dell'amore. 

 

Al banchetto ci inviti 

che per noi hai preparato, 

doni all'uomo la tua Sapienza, 

doni il Verbo della vita. 

    Segno d'amore eterno, 

    pegno di sublimi nozze 

    comunione nell'unico corpo 

    che in Cristo noi formiamo. 

 

INNO A S. BARTOLOMEO 

O glorioso San Bartolomeo, 

noi t’invochiamo nostro protettore! 

A te innalziamo con immensa gioia  

l’inno di lode, Alleluia! 

 

Sei stato scelto dal Divin Maestro 

per annunciare il suo Vangelo al mon-

do e per formare il nuovo Israele: la 

santa Chiesa, Alleluia! 

 

Gesù ti disse: “Oh Natanaele, 

apri il tuo cuore al Regno del Signore, 

e tu sarai per tutti un fratello, 

segno d’amore, Alleluia! 

 

In questo Borgo di cui sei patrono, 

resta per sempre vero testimone, 

per costruire nell’amore a Cristo 

un mondo nuovo, Alleluia! 

MESSA SOLENNE IN ORATORIO ALLE ORE 18,00 
 Ricordo delle molte persone defunte a causa del Covid 19 

 Ricorre il 90° della posa della prima pietra della chiesa dell’oratorio.  

 Saluto alle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. 

 Celebrazione di alcuni significativi giubilei di ordinazione sacerdotale 


