
2. Quando le parole non bastano 

all’amore, quando il mio fratello do-

manda più del pane,  quando 

l’illusione promette un mondo nuo-

vo, anch’io rimango incerto  

nel mezzo del cammino…  

E tu Figlio tanto amato verità 

dell’uomo, mio Signore, come la pro-

messa di un perdono eterno,  

libertà infinita sei per me.  

  

3. Chiedo alla mia mente coraggio di 

cercare, chiedo alle mie mani la forza 

di donare, chiedo al cuore incerto pas-

sione per la vita e chiedo a te fratello, 

di credere con me.  

E tu, forza della vita, Spirito d’Amore, 

dolce Iddio, grembo d’ogni cosa, tene-

rezza immensa, verità del mondo sei 

per me.  

 

 4.SIGNORE, FA’ DI ME UNO 

STRUMENTO  

Signore, fa’ di me uno strumento  

della tua pace del tuo amore.   

Signore, fa’ di me uno strumento  

della tua pace del tuo amore.   

 

  1. Dove c’è l’odio, ch’io porti 

l’amore, dov’è l’offesa, ch’io porti il 

perdono.  

  2. Dov’è tristezza, ch’io porti la gio-

ia, dov’è l’errore, ch’io porti la verità.  

  3. Dove c’è dubbio, ch’io porti la 

fede, Dov’è discordia, ch’io porti 

l’unione.  

  4. Dove c’è buio, ch’io porti la luce,  

dove c’è angoscia, ch’io porti speran-

za.  

5.LODATE DIO  

1. Lodate Dio, schiere beate del 

cielo, lodate Dio, genti di tutta la 

terra: cantate a lui, che l’universo 

creò, somma sapienza e splendo-

re.  

 2. Lodate Dio, Padre che dona 

ogni bene, lodate Dio, ricco di 

grazia e perdono: cantate a lui, 

che tanto gli uomini amò  

da dare l’unico Figlio.  

 3. Lodate Dio, uno e trino Signo-

re, lodate Dio, mèta e premio dei 

buoni: cantate a lui, sorgente 

d’ogni bontà, per tutti secoli. A-

men!  

  

6.PASSA QUESTO MONDO  

1. Noi annunciamo la parola eter-

na: Dio è amore.  
Questa è la voce che ha varcato i 

tempi: Dio è carità.  
 

 Passa questo mondo, passano i 

secoli, solo chi ama non passerà 

mai. (2v)  

 

 2. Dio è luce e in lui non c’è la 

notte: Dio è amore.  
Noi camminiamo lungo il suo 

sentiero: Dio è carità.  
 3. Noi ci amiamo perché lui ci 

ama: Dio è amore.  
Egli per primo diede a noi la vita:  

Dio è carità.  
 4. Giovani forti, avete vinto il ma-

le: Dio è amore.  
In voi dimora la parola eterna:  

Dio è carità.  

     SALMO RESPONSORIALE     

 

 

 

 

Chi teme il Signore abiterà nella sua 

tenda. 

Colui che cammina senza colpa, 

pratica la giustizia 

e dice la verità che ha nel cuore,  

non sparge calunnie con la sua lingua. 

 

Non fa danno al suo prossimo 

e non lancia insulti al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

ma onora chi teme il Signore.  

 

Non presta il suo denaro a usura 

e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo 

resterà saldo per sempre. 

                           
Parrocchia di san Bartolomeo –Borgomanero                     

Domenica 29 agosto 2021 
   XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

PRIMA LETTURA                               
(Dt 4,1-2.6-8) 

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi coman-

do … osserverete i comandi del Signore. 

Dal libro del Deuteronòmio 

Mosè parlò al popolo dicendo:  

«Ora, Israele, ascolta le leggi e le nor-

me che io vi insegno, affinché le met-

tiate in pratica, perché viviate ed en-

triate in possesso della terra che il Si-

gnore, Dio dei vostri padri, sta per 

darvi.  

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi 

comando e non ne toglierete nulla; 

ma osserverete i comandi del Signore, 

vostro Dio, che io vi prescrivo.  

Le osserverete dunque, e le metterete 

in pratica, perché quella sarà la vostra 

saggezza e la vostra intelligenza agli 

occhi dei popoli, i quali, udendo par-

lare di tutte queste leggi, diranno: 

“Questa grande nazione è il solo po-

polo saggio e intelligente”.  

Infatti quale grande nazione ha gli dèi 

così vicini a sé, come il Signore, no-

stro Dio, è vicino a noi ogni volta che 

lo invochiamo? E quale grande nazio-

ne ha leggi e norme giuste come è 

tutta questa legislazione che io oggi vi 

do?».  

Parola di Dio                                            
Rendiamo grazie a Dio 

                 COLLETTA     

Guarda, o Padre, il popolo cristiano  

radunato nel giorno memoriale della 

Pasqua, e fa’ che la lode delle nostre 

labbra risuoni nella profondità del 

cuore: la tua parola seminata in noi  

santifichi e rinnovi tutta la nostra vita. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 



SECONDA LETTURA 
(Giac 1,17-18.21-22.27)  

Siate di quelli che mettono in pratica la Parola. 

 

 

 

 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

  Fratelli miei carissimi, ogni buon  

regalo e ogni dono perfetto vengono 

dall’alto e discendono dal Padre, crea-

tore della luce: presso di lui non c’è 

variazione né ombra di cambiamento.      

  Per sua volontà egli ci ha generati per 

mezzo della parola di verità, per     

essere una primizia delle sue creature. 

  Accogliete con docilità la Parola che 

è stata piantata in voi e può portarvi 

alla salvezza. Siate di quelli che metto-

no in pratica la Parola, e non ascolta-

tori soltanto, illudendo voi stessi.  

  Religione pura e senza macchia    

davanti a Dio Padre è questa: visitare 

gli  orfani e le vedove nelle sofferenze 

e non lasciarsi contaminare da questo 

mondo.  

Parola di Dio   
Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO                                
(Mc 7,1-8.14-15.21-23)  

Trascurando il comandamento di Dio, voi 

osservate la tradizione degli uomini. 

 

 

 

   

    + Dal Vangelo secondo Marco              

In quel tempo, si riunirono attorno a 

Gesù i farisei e alcuni degli scribi, 

venuti da Gerusalemme.  

 Avendo visto che alcuni dei suoi 

discepoli prendevano cibo con mani 

impure, cioè non lavate – i farisei 

infatti e tutti i Giudei non mangiano 

se non si sono lavati accuratamente 

le mani, attenendosi alla tradizione 

degli antichi e, tornando dal merca-

to, non mangiano senza aver fatto le 

abluzioni, e osservano molte altre 

cose per tradizione, come lavature di 

bicchieri, di stoviglie, di oggetti di 

rame e di letti –, quei farisei e scribi 

lo interrogarono: «Perché i tuoi di-

scepoli non si comportano secondo 

la tradizione degli antichi, ma pren-

dono cibo con mani impure?».  

Ed egli rispose loro: «Bene ha profe-

tato Isaìa di voi, ipocriti, come sta 

scritto:                                                            

“Questo popolo mi onora con le 

labbra, ma il suo cuore è lontano da 

me. Invano mi rendono culto, inse-

gnando dottrine che sono precetti di 

uomini”. Trascurando il comanda-

mento di Dio, voi osservate la tradi-

zione degli uomini».  

              Canto al Vangelo                                                                                             
         Gc 1,18)  

                   Alleluia, alleluia. 

Per sua volontà il Padre ci ha generati  
per mezzo della parola di verità, per 
essere una primizia delle sue creature. 
                          Alleluia. 

CANTI 

Chiamata di nuovo la folla, diceva  

loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo 
che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro».               

E diceva [ai suoi discepoli]:                             

«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 

degli uomini, escono i propositi di 
male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 
avidità, malvagità, inganno, dissolutez-
za, invidia, calunnia, superbia, stoltez-
za. Tutte queste cose cattive vengono 
fuori dall’interno e rendono impuro 
l’uomo».                                                                                                                                     

Parola del Signore                                   

Lode a Te o Cristo 

1.TI ESALTO DIO MIO RE  

Ti esalto, Dio mio Re,  

canterò in eterno a Te!  

Io voglio lodarTi Signor  

e benedirTi, alleluia!  

   

  Il Signore è degno di ogni lode.  

Non si può misurar la sua grandez-

za. Ogni vivente proclama la sua glo-

ria, la sua opera è giustizia e verità.  

   Il Signore è paziente e pietoso.  

Lento all’ira e ricco di Grazia.  

Tenerezza per ogni creatura,  

il Signore è buono verso tutti.  

   Il Signore protegge chi lo teme,  

ma disperde i superbi di cuore.  

Egli ascolta il grido del suo servo,  

ogni lingua benedica il suo nome.  

2.DOV’E’ CARITA’ E AMORE  

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.  

  

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo 

amore: godiamo esultanti nel Si-

gnore! 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.  

  

Chi non ama resta sempre nella 

notte e dall’ombra della morte non 

risorge: ma se noi camminiamo 

nell’amore, saremo veri figli della 

luce.  

 

3.OLTRE LA MEMORIA  

1. Oltre la memoria del tempo che 

ho vissuto, oltre la speranza che 

serve al mio domani, oltre il desi-

derio di vivere il presente, anch’io 

– lo confesso – ho chiesto che cosa 

è la verità?  

E tu come un desiderio  

che non ha memoria, Padre buo-

no, come una speranza che non ha 

confini, come un tempo eterno sei 

per me.  

  

Io so quanto amore chiede  

questa lunga attesa del tuo giorno, 

o Dio; luce in ogni cosa io non ve-

do ancora,  ma la tua Parola mi 

risanerà.  

 


