
 Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore, 

ascoltino gli umili e si rallegrino. 

  Celebrate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

Ho cercato il Signore 

e m'ha risposto, m'ha liberato. 

  Guardate a Lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 

Il Signore ascolta il povero, 

egli lo libera da ogni angoscia. 

  

6—HAI DATO UN CIBO  

 1. 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!  (x2)  

  2. Alla tua mensa accorsi siamo,  

pieni di fede nel mister.  

O Trinità, noi t’invochiamo:  

Cristo sia pace al mondo inter.  

3. Il cielo narra la tua gloria,   

le stelle parlano di te,  

la notte e il giorno senza fine  

ritmano il loro canto a te.  

  

4. Tu hai parlato a noi, Signore,  

la tua parola è verità:  

come una lampada, rischiara  

i passi dell’umanità.  

 

7—TU, SOLE VIVO  

Tu Sole vivo per me sei Signore,  

vita e calore diffondi nel cuor.  

  

1. Tu sul cammino risplendi mio 

Sole.  luce ai miei passi Ti voglio, 

Signor.  

  

2. La tua parola mi svegli al matti-

no, e mi richiami alla sera con te.  

  

3. Sulla mia casa t’innalza, mio So-

le,  splenda d’amore, di luce, per 

te.  
 

                 INTENZIONE DI PREGHIERA PER IL MESE DI AGOSTO                                                

La vocazione propria della Chiesa è di evangelizzare, che non significa fare proseliti-

smo, no. La vocazione è evangelizzare. Di più: l'identità della Chiesa è evangelizzare.                                                                                                                                                         

Potremo rinnovare la Chiesa solo grazie al discernimento della volontà di Dio nella 

nostra vita quotidiana e avviando una trasformazione guidati dallo Spirito Santo.                     

La riforma di noi stessi, come persone: è questa la trasformazione….                                               

Iniziamo a riformare la Chiesa con una riforma di noi stessi. Senza idee prefabbricate, 

senza pregiudizi ideologici, senza rigidità, ma avanzando a partire da un'esperienza     

spirituale, un'esperienza di donazione, un'esperienza di carità, un'esperienza di servizio. 

Sogno un'opzione ancora più missionaria, che vada incontro all'altro senza proselitismo 

e che trasformi tutte le sue strutture per l'evangelizzazione del mondo attuale.                       

Ricordiamo che la Chiesa ha sempre delle difficoltà, attraversa sempre delle crisi,                

perché è viva: le cose vive entrano in crisi. Solo i morti non entrano in crisi.                                       

Preghiamo per la Chiesa, perché riceva dallo Spirito Santo la grazia e la forza di                  

riformarsi alla luce del Vangelo. 

     SALMO RESPONSORIALE    
       ( Sal 33)   

Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: 

i poveri ascoltino e si rallegrino. 

 

Magnificate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

Ho cercato il Signore: mi ha risposto 

e da ogni mia paura mi ha liberato.  

 

Guardate a lui e sarete raggianti, 

i vostri volti non dovranno arrossire. 

Questo povero grida e il Signore lo    

ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. 

 

L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono,                  

e li libera. Gustate e vedete com’è buono 

il  Signore; beato l’uomo che in lui                 

si rifugia. 

 
Parrocchia di san Bartolomeo –Borgomanero                     
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     XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

PRIMA LETTURA                               
(1Re 19,4-8) 

Con la forza di quel cibo camminò                         

fino al monte di Dio. 

             

 

 

 

 

            Dal primo libro dei Re 

In quei giorni, Elia s’inoltrò nel             

deserto una giornata di cammino e 

andò a sedersi sotto una ginestra.             

Desideroso di morire, disse: «Ora 

basta, Signore! Prendi la mia vita, 

perché io non sono migliore dei 

miei padri». Si coricò e si                           

addormentò sotto la ginestra.  

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli 

disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò 

e vide vicino alla sua testa una                

focaccia, cotta su pietre roventi,               

e un orcio d’acqua.  

Mangiò e bevve, quindi di nuovo si 

coricò. Tornò per la seconda volta 

l’angelo del Signore, lo toccò e gli 

disse: «Àlzati, mangia, perché è trop-

po lungo per te il cammino». Si alzò, 

mangiò e bevve. Con la forza di quel 

cibo camminò per quaranta giorni e 

quaranta notti fino al monte di Dio, 

l’Oreb.                                                                           

Parola di Dio                                            
Rendiamo grazie a Dio 

               COLLETTA                                               

Guida, o Padre, la tua Chiesa                

pellegrina nel mondo,  

sostienila con la forza del cibo che 

non perisce, perché perseverando                                    

nella fede di Cristo giunga a contem-

plare la luce del tuo volto.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 



SECONDA LETTURA 
(Ef 4,30-5,2)  

Camminate nella carità come Cristo. 

 

 

 

 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

agli Efesìni  

Fratelli, non vogliate rattristare lo 

Spirito Santo di Dio, con il quale 

foste segnati per il giorno della            

redenzione.  

Scompaiano da voi ogni asprezza, 

sdegno, ira, grida e maldicenze con 

ogni sorta di malignità. Siate invece 

benevoli gli uni verso gli altri,                 

misericordiosi, perdonandovi a                

vicenda come Dio ha perdonato a 

voi in Cristo. 

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali 

figli carissimi, e camminate nella  

carità, nel modo in cui anche Cristo 

ci ha amato e ha dato se stesso per 

noi, offrendosi a Dio in sacrificio di 

soave odore.                                                     

Parola di Dio                                            
Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo                              
(Gv 6,51)                                                                

Alleluia, alleluia. 

Io sono il pane vivo,                               
disceso dal cielo, dice il Signore, 

se uno mangia di questo pane                    
vivrà in eterno. 

Alleluia. 

VANGELO                                
(Gv 6,41-51)  

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

 

 

 

 

 

 

  Dal Vangelo secondo Giovanni      

In quel tempo, i Giudei si misero 

a mormorare contro Gesù perché 

aveva detto:                                               

«Io sono il pane disceso dal cielo». 

E dicevano: «Costui non è forse 

Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui 

non conosciamo il padre e la ma-

dre? Come dunque può dire: 

“Sono disceso dal cielo”?». 

 

Gesù rispose loro:                                         

«Non mormorate tra voi.                             
Nessuno può venire a me, se non 
lo attira il Padre che mi ha                     
mandato; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno.                         
Sta scritto nei profeti:                               
“ E tutti saranno istruiti da Dio”. 
Chiunque ha ascoltato il Padre e 
ha imparato da lui, viene a me. 
Non perché qualcuno abbia visto il 
Padre; solo colui che viene da Dio 
ha visto il Padre.                                           

In verità, in verità io vi dico: chi 
crede ha la vita eterna.  

Io sono il pane della vita.  

CANTI 

Pane della vita, Sangue di salvezza,  

vero corpo, vera bevanda,  

cibo di grazia per il mondo.  

 

3 -TU FONTE VIVA  

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!   

Fratello buono, che rinfranchi il              

passo: nessuno è solo se tu lo        

sorreggi, grande Signore!  

 Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!   

Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:  

sei tu la luce per l’eterna festa,   

grande Signore!  

 Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!   

Una dimora troverà con gioia:  

dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,   

grande Signore!  

  

4 -DOV’E’ CARITA’ E AMORE  

 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.  

 1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo 

amore:  godiamo esultanti nel Si-

gnore! Temiamo e amiamo il Dio 

vivente, e amiamoci tra noi con cuo-

re sincero.  

 2. 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.  

 

  

5- GUSTATE E VEDETE  

 

Gustate e vedete comeè buono il 

Signore 

Beato l’uomo che trova il suo                  

rifugio in Lui. 

Temete il Signore, suoi Santi, 

nulla manca a coloro che lo temono 

I vostri padri hanno mangiato la man-
na nel deserto e sono morti; questo è 
il pane che discende dal cielo, perché 
chi ne mangia non muoia.  

 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia 

carne per la vita del mondo». 

 

Parola del Signore                                   
Lode a Te o Cristo 

1- 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 dono, Gesù, la vera fonte  

del gesto coraggioso di chi annuncia.  

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uo-

mo,  il tuo fuoco le rivela la missione.  

  

2—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 potè toccare:  

ora è in Cristo a noi donato.  


