
  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”.  

   E’ 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 regnerai.  

Se muori unito a Cristo,   

con lui rinascerai.  

   Verranno i cieli nuovi,   

la terra fiorirà.  

6.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.  

  

7.E’ L’ORA CHE PIA  

1. E’ l’ora che pia la squilla fedel,  

le note c’invia dell’Ave del ciel.  

 Ave, Ave, Ave Maria.  (x2)  

 2. Nel piano di Dio l’eletta sei 

tu, che porti nel mondo il Figlio 

Gesù.  

  

                                 

    Festa della Esaltazione della Croce                                                                    

Alle 18                                                                           

Incontro-riflessione di don Francesco Bargel-

lini, docente di Sacra Scrittura, sul tema della 

Parola di Dio. Approfondimento del tema 

affrontato dal nostro Vescovo nella sua ultima 

lettera pastorale: “I semi del tempo”.  

A questo incontro sono invitati in modo parti-

colare i catechisti.  

Al termine ci sarà un tempo libero per la pre-

ghiera personale al Crocifisso, per le confes-

sioni e per la visita alla mostra antonelliana.  

Alle 21  

Solenne concelebrazione con i sacerdoti del 

vicariato.   

Santuario di Boca, martedì, 14 settembre                                         

    SALMO RESPONSORIALE  

 

 

 

 

 

Camminerò alla presenza del Signore 

nella terra dei viventi.  

Amo il Signore, perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l’orecchio 

nel giorno in cui lo invocavo.  

 

Mi stringevano funi di morte, 

ero preso nei lacci degli inferi, 

ero preso da tristezza e angoscia. 

Allora ho invocato il nome del                 

Signore:                                                    

«Ti prego, liberami, Signore». 

 

Pietoso e giusto è il Signore, 

il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge i piccoli: 

ero misero ed egli mi ha salvato. 

 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 

i miei occhi dalle lacrime, 

i miei piedi dalla caduta. 

Io camminerò alla presenza del Si-

gnore .  

                           
Parrocchia di san Bartolomeo –Borgomanero                     

Domenica 12 settembre 2021 
   XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                 COLLETTA     

O Padre, che conforti i poveri e i   

sofferenti e tendi l'orecchio ai giusti 

che ti invocano, assisti la tua Chiesa 

che annuncia il Vangelo della croce,  

perché creda con il cuore 

e confessi con le opere che Gesù        

è il Messia.   

Egli è Dio, e vive e regna con te…...                                          

PRIMA LETTURA                                                    
(Is 50,5-9) 

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori.       

          Dal libro del profeta Isaìa 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 

e io non ho opposto resistenza, non 

mi sono tirato indietro. Ho presentato 

il mio dorso ai flagellatori, le mie 

guance a coloro che mi strappavano la 

barba; non ho sottratto la faccia 

agli insulti e agli sputi.  

Il Signore Dio mi assiste, per questo 

non resto svergognato, per questo ren-

do la mia faccia dura come pietra, 

sapendo di non restare confuso.  

È vicino chi mi rende giustizia: chi 

oserà venire a contesa con me?  

Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvi-

cini a me.  

Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi 

dichiarerà colpevole?  

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio  
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SECONDA LETTURA 
(Giac 2,14-18)  

La fede se non è seguita dalle opere               

in se stessa è morta.  

 

 

 

 

 

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

  A che serve, fratelli miei, se uno dice 

di avere fede, ma non ha opere? 

Quella fede può forse salvarlo?  

Se un fratello o una sorella sono senza 

vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano 

e uno di voi dice loro: «Andatevene in 

pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non 

date loro il necessario per il corpo, a 

che cosa serve? Così anche la fede: se 

non è seguita dalle opere, in se stessa 

è morta.  

Al contrario uno potrebbe dire: «Tu 

hai la fede e io ho le opere; mostrami 

la tua fede senza le opere, e io con le 

mie opere ti mostrerò la mia fede».  

Parola di Dio   

VANGELO                                
(Mc 8,27-35)  

Tu sei il Cristo… Il Figlio dell'uomo deve 

molto soffrire.  

 

 

 

 

   

     

 

+ Dal Vangelo secondo Marco  

  In quel tempo, Gesù partì con i 

suoi discepoli verso i villaggi intorno 

a Cesarèa di Filippo, e per la strada 

interrogava i suoi discepoli dicendo: 

«La gente, chi dice che io sia?».     
Ed essi gli risposero: «Giovanni il 

Battista; altri dicono Elìa e altri uno 

dei profeti».  

Ed egli domandava loro:                               

«Ma voi, chi dite che io sia?».                  

Pietro gli rispose:                                        

«Tu sei il Cristo».                                              

E ordinò loro severamente di non 

parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il 

Figlio dell’uomo doveva soffrire 

molto, ed essere rifiutato dagli                

anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 

scribi, venire ucciso e, dopo tre gior-

ni, risorgere.  

                                                                       

Faceva questo discorso apertamente. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a 

rimproverarlo.   

             Canto al Vangelo                                                                                                                   
               (Gal 6,14)                          

  Alleluia, alleluia. 

Quanto a me non ci sia altro vanto che 
nella croce del Signore, per mezzo 
della quale il mondo per me è stato 
crocifisso, come io per il mondo  

       Alleluia. 

CANTI 

tu guidaci verso la meta,  

o segno potente di grazia.  

 3. Tu insegni ogni sapienza  

e confondi ogni stoltezza;  

in te contempliamo l’amore,  

da te riceviamo la vita.  

 

3.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 dolor?  

Nessun potere ci separerà  

da Colui che è morto per noi.  

   Chi ci separerà dalla sua gioia,  

chi potrà strapparci il suo perdono?  

Nessuno al mondo ci allontanerà  

dalla vita in Cristo Signore.  

 

4.CREDO IN TE, SIGNOR  

Credo in te, Signor, credo in te!  

Grande è quaggiù il mister,            

ma credo in te.  

  Luce soave, gioia perfetta sei,  

credo in te, Signor, credo in te.  

   Spero in te, Signor, spero in te:  

debole sono ognor, ma spero in te.  

   Amo te, Signor, amo te:  

o crocifisso Amor, amo te.  

   Resta con me, Signor, resta con 

me: pane che dai vigor, resta con 

me.  

  

5.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.  

1.O CRISTO, TU REGNERAI  

O Cristo, tu regnerai!  

O Croce, tu ci salverai!  

 1. Il Cristo crocifisso morendo ci ri-

scattò. La croce benedetta salvezza a 

noi portò.  

 2. Estendi sopra il mondo il regno di 

santità: o Croce, sei sorgente di grazia 

e di bontà.  

 
2.NOSTRA GLORIA E’ LA CROCE  

Nostra gloria è la Croce di Cristo,  

in lei la vittoria; il Signore è la nostra 

salvezza, la vita, la risurrezione.  

 1. Non c’è amore più grande  

di chi dona la sua vita. O Croce tu  

doni la vita  e splendi di gloria         

immortale.  

 2. O Albero della vita  

che ti innalzi come un vessillo,  

Ma egli, voltatosi e guardando i suoi 

discepoli, rimproverò Pietro e disse: 

«Va’ dietro a me, Satana! Perché tu 
non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi 

discepoli, disse loro:                       

«Se qualcuno vuol venire dietro a 

me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa 
mia e del Vangelo, la salverà». 

 

Parola del Signore  
Lode a Te o Signore 
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