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                  XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
A Dio non dà fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è che non gli 

parli, che tu non ti apra con sincerità al dialogo con Lui. 

PRIMA LETTURA 
(Is 22,19-23) 

Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di 

Davide. 

Dal libro del profeta Isaìa  
 

Così dice il Signore a Sebna,       

maggiordomo del palazzo: 

«Ti toglierò la carica, 

ti rovescerò dal tuo posto. 

In quel giorno avverrà 

che io chiamerò il mio servo        

Eliakìm, figlio di Chelkìa; 

lo rivestirò con la tua tunica, 

lo cingerò della tua cintura 

e metterò il tuo potere                          

nelle sue mani. 

Sarà un padre per gli abitanti di                  

Gerusalemme 

e per il casato di Giuda. 

Gli porrò sulla spalla la chiave                  

della casa di Davide: 

se egli apre, nessuno chiuderà; 

se egli chiude, nessuno potrà aprire. 

Lo conficcherò come un piolo                     

in luogo solido 

e sarà un trono di gloria per la casa 

di suo padre». 
 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 137 

Signore, il tuo amore è per sempre. 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il 

cuore: hai ascoltato le parole della 

mia bocca. 

Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 

mi prostro verso il tuo tempio santo. 

Signore, il tuo amore è per sempre. 

 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo 

amore e la tua fedeltà: hai reso la tua 

promessa più grande del tuo nome. 

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi 

hai risposto, hai accresciuto in me la 

forza.  

Signore, il tuo amore è per sempre. 

 

Perché eccelso è il Signore, ma guar-

da verso l’umile; il superbo invece lo 

riconosce da lontano. 

Signore, il tuo amore è per sempre: 

non abbandonare l’opera delle tue 

mani. 

Signore, il tuo amore è per sempre. 

 



SECONDA LETTURA 
(Rm 11,33-36)  

Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo  ai Romani  

VANGELO  
(Mt 16,13-20)  

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi             

del regno dei cieli. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

 

 

 

 

 

In quel tempo, Gesù, giunto nella 

regione di Cesarea di Filippo,  do-

mandò ai suoi discepoli: 

CANTO DEL VANGELO 
(Mt 16,18)  

          Alleluia, alleluia. 
Tu sei Pietro e su questa pietra  

edificherò la mia Chiesa  
e le potenze degli inferi                              

non prevarranno su di essa.                     

Alleluia  

«La gente, chi dice che sia il Figlio 

dell’uomo?». Risposero: «Alcuni 

dicono Giovanni il Battista, altri E-

lìa, altri Geremìa o qualcuno dei 

profeti».  Disse loro: «Ma voi, chi 

dite che io sia?». Rispose Simon Pie-

tro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 

Dio vivente». E Gesù gli disse: 

«Beato sei tu, Simone, figlio di Gio-

na, perché né carne né sangue te lo 

hanno rivelato, ma il Padre mio che 

è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pie-

tro e su questa pietra edificherò la 

mia Chiesa e le potenze degli inferi 

non prevarranno su di essa. A te 

darò le chiavi del regno dei cieli: 

tutto ciò che legherai sulla terra sarà 

legato nei cieli, e tutto ciò che scio-

glierai sulla terra sarà sciolto nei cie-

li». Allora ordinò ai discepoli di non 

dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 



CHIESA DI DIO 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

alleluia, alleluia!   

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia, il Signore è con te! 

  Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo vangelo, 

seme di pace e di bontà. 

  Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo Regno ti aprirà. 

 

LASCIA CHE IL TUO FIUME 

Lascia che il tuo fiume sgorghi dentro 

il cuor mio, lascia quella luce, Spirito 

di Dio. 

Copri tutto ciò che turba l’anima, 

Tu sei il mio riposo, la mia libertà, 

Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 

 Gesù! Gesù! Gesù!                        

Cantiamo al Padre 
Padre! Padre! Padre!                     

Vieni, o Spirito 

Spirito! Spirito! Spirito! 

 Spirito di Dio, vieni e guidami Tu! 

Spirito d’amore, custodiscimi! 

Quando il dubbio bussa, non mi spez-

zerò, se nel tuo amore io camminerò, 

se nel tuo amore io camminerò. 
 

SALGA DA QUESTO ALTARE 

Salga da questo altare 

l'offerta a Te gradita: 

dona il pane di vita 

e il sangue salutare. 

Nel nome di Cristo uniti, 

CANTI il calice, il pane t'offriamo: 

per i tuoi doni elargiti, 

Te Padre, ringraziamo. 

  Noi siamo il divin frumento 

e i tralci dell'unica vite: 

del tuo celeste alimento 

son l'anime nutrite. 

 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

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 ma-

ni mie…solo una goccia che tu ora 

chiedi a me… Una goccia che, in ma-

no a te, una pioggia diventerà e la ter-

ra feconderà. 

   Le nostre gocce, pioggia fra le mani 

tue, saranno linfa di una nuova civiltà. 

E la terra preparerà la festa del pane 

che ogni uomo condividerà. 

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. 

 

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. 

 

TU SEI LA MIA VITA 

Tu sei la mia vita altro io non ho 

Tu sei la mia strada, la mia verità, 

nella tua parola io camminerò finché 

avrò respiro fino a quando Tu vorrai 

non avrò paura sai se Tu sei con me 

io ti prego resta con me. 

  Credo in Te Signore nato da Maria 

Figlio eterno e Santo, uomo come noi 

morto per amore vivo in mezzo a noi 

una cosa sola con il padre e con i tuoi 

fino a quando io lo so, Tu ritornerai 

per aprirci il regno di Dio. 

  Tu sei la mia forza altro io non ho, 

tu sei la mia pace la mia libertà, 

niente nella vita ci separerà, so che la 

tua mano forte  non mi lascerà so che 

da ogni male Tu mi libererai, e nel 

tuo perdono vivrò. 

   Padre della vita noi crediamo in Te, 

Figlio Salvatore noi speriamo in Te, 

Spirito d'amore vieni in mezzo a noi, 

Tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Ho bisogno di incontrarti nel mio 

cuore Di trovare te, di stare insieme a 

te: Unico riferimento del mio andare, 

Unica ragione tu, unico sostegno tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo tu 

       Anche il cielo gira intorno e non 

ha pace, Ma c'è un punto fermo è 

quella stella là.  La stella polare è fis-

sa ed è la sola, La stella polare tu, la 

stella sicura tu. Al centro del mio 

cuore ci sei solo tu. 

Tutto ruota attorno a te, in funzione 

di te, E poi non importa il come, il 

dove e il se. 

   Che tu splenda sempre al centro 

del mio cuore, Il significato allora 

sarai tu, Quello che farò sarà soltanto 

amore. Unico sostegno tu, la stella 

polare tu Al centro del mio cuore ci 

sei solo tu. 

 

ANDATE PER LE STRADE 

Andate per le strade in tutto il mon-

do, chiamate i miei amici per far fe-

sta: c'è un posto per ciascuno alla mia 

mensa. 

 

Nel vostro cammino annunciate il 

Vangelo, dicendo: 'E' vicino il Regno 

dei cieli'. 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l'ha perduta. 

 

Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per 

amore. 

Con voi non prendete né oro né ar-

gento, perché l'operaio ha diritto al 

suo cibo. 


