
 5.O, SANTISSIMA 

1. O Santissima, o piissima Madre no-

stra, Maria! 

Tu preservata, immacolata, 

prega, prega pei figli tuoi! 

  

2. Benedetta ed eletta fra le donne, 

Maria! 

Sei la speranza, o tutta santa, 

prega, prega pei figli tuoi! 

  

3. Il Signore ha compiuto in te grandi 

cose, Maria! 

Tu sei la Madre del Salvatore: 

prega, prega pei figli tuoi! 

6.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 

Sole, 

splenda d’amore, di luce, per te. 

                                                   Borgomanero 

A NOVEMBRE  UN NUOVO PERCORSO                                                                        

DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Si avvierà giovedì 4 novembre alle ore 21 a Borgomanero 

all’oratorio, in via Dante 7 un nuovo percorso di prepara-

zione al matrimonio cristiano per i residenti nelle parroc-

chie dell’unità pastorale missionaria di Borgomanero, che 

intendono sposarsi in chiesa nei prossimi mesi.                                                           

Otto gli incontri previsti, sempre alle ore 21, nelle seguenti date: giovedì 4 no-

vembre, lunedì 8 novembre, giovedì 11 novembre, lunedì 15 novembre, gio-

vedì 18 novembre, lunedì 22 novembre, giovedì 25 novembre, lunedì 29 no-

vembre.                                                                                                                           

Chi intende partecipare dia la propria adesione telefonando alla parrocchia di 

Borgomanero-San Bartolomeo (tel.0322.81897) o presso le altre parrocchie 

dell’Unità pastorale.                                                                                       

Agli incontri sarà sempre presente un gruppo di coppie di sposi con diverse 

età e con differenti percorsi di fede e di vita matrimoniale.                                                     

Queste stesse coppie interverranno direttamente durante il corso, alternandosi 

a relazioni di alcuni esperti su particolari temi. 

TAPPE DEL NOSTRO CAMMINO 

    SALMO RESPONSORIALE      

 

 

 

 

 

 

Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi.  

Quando il Signore ristabilì la sorte 

di Sion, ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di 

sorriso, la nostra lingua di gioia.  

 

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per 

loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi: eravamo pieni di gioia.  

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 

 

Nell’andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni.  

 

                           
Parrocchia di san Bartolomeo –Borgomanero                     

Domenica 24 ottobre 2021 
   XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                 COLLETTA    

O Dio, Padre buono, che nel tuo 

Figlio unigenito ci hai dato il                  

sacerdote compassionevole verso i 

poveri e gli afflitti, ascolta il grido 

della nostra preghiera e fa' che tutti 

gli uomini vedano in lui il dono della 

tua  misericordia. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo ….. 

PRIMA LETTURA                                           
(Ger 31,7-9) 

Riporterò tra le consolazioni il cieco              

e lo zoppo 

     Dal libro del profeta Geremìa 

Così dice il Signore:  «Innalzate canti 

di gioia per Giacobbe, esultate per la 

prima delle nazioni, fate udire la vo-

stra lode e dite: “Il Signore ha salvato 

il suo popolo, il resto d’Israele”. 

Ecco, li riconduco dalla terra del set-

tentrione e li raduno dalle estremità 

della terra; fra loro sono il cieco e lo 

zoppo, la donna incinta e la parto-

riente: ritorneranno qui in gran folla. 

Erano partiti nel pianto, io li riporte-

rò tra le consolazioni; li ricondurrò a 

fiumi ricchi d’acqua per una strada 

dritta in cui non inciamperanno, per-

ché io sono un padre per Israele, 

Èfraim è il mio primogenito». 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio  
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SECONDA LETTURA 
(Eb 5,1-6)  

Tu sei sacerdote per sempre, secondo 

l’ordine di Melchìsedek.  

            Dalla lettera agli Ebrei 

 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli 

uomini e per gli uomini viene costitui-

to tale nelle cose che riguardano Dio, 

per offrire doni e sacrifici per i pecca-

ti.  

Egli è in grado di sentire giusta com-

passione per quelli che sono 

nell’ignoranza e nell’errore, essendo 

anche lui rivestito di debolezza.          

A causa di questa egli deve offrire sa-

crifici per i peccati anche per se stesso, 

come fa per il popolo. 

Nessuno attribuisce a se stesso questo 

onore, se non chi è chiamato da Dio, 

come Aronne. Nello stesso modo Cri-

sto non attribuì a se stesso la gloria di 

sommo sacerdote, ma colui che gli 

disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho ge-

nerato», gliela conferì come è detto in 

un altro passo: 

«Tu sei sacerdote per sempre, 

secondo l’ordine di Melchìsedek». 

Parola di Dio                                                  
Rendiamo grazie a Dio 

  VANGELO                                
(Mc 10,46-52)  

Rabbunì, che io veda di nuovo!  

 

       Dal Vangelo secondo Marco  

In quel tempo, mentre Gesù partiva 

da Gèrico insieme ai suoi discepoli e 

a molta folla, il figlio di Timèo, Bar-

timèo, che era cieco, sedeva lungo la 

strada a mendicare.                                    

Sentendo che era Gesù Nazareno, 

cominciò a gridare e a dire: «Figlio 

di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  

Molti lo rimproveravano perché  

tacesse, ma egli gridava ancora più 

forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 

me!».  

Gesù si fermò e disse: 

«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 

dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chia-

ma!». Egli, gettato via il suo mantel-

lo, balzò in piedi e venne da Gesù.  

Allora Gesù gli disse: «Che cosa 
vuoi che io faccia per te?».                                                              

E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che 

io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: 

«Va’, la tua fede ti ha salvato».         
E subito vide di nuovo e lo seguiva 

lungo la strada.                                           

Parola del Signore                                               
Lode a Te o Cristo 

CANTO DEL VANGELO     
(Cf 2Tm 1,10)  

Alleluia, alleluia. 

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha           
vinto la morte e ha fatto risplendere la 

vita per mezzo del Vangelo.  
Alleluia.  

CANTI 3.CREDO IN TE, SIGNOR 

1. 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. 

  

2. Spero in te, Signor, spero in te: 

debole sono ognor,                                    

ma spero in te. 

  

3. Amo te, Signor, amo te: 

o crocifisso Amor, amo te. 

  

4. Resta con me, Signor, resta con 

me: pane che dai vigor,                                  

resta con me. 

  

4.SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo, nel buio del  

cuore, vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita, 

resta per sempre con me. 

  

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo,                             

sei meraviglioso                                           

Degno e glorioso sei per me 

  

Re della storia e Re nella gloria, 

sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai                               

lasciato, per dimostrarci il                           

Tuo amor. 

  

Io mai saprò quanto Ti costò 

Li sulla croce morir per me. (2 v) 

1.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! 

  

2.BENEDETTO SEI TU 

1. Benedetto sei Tu, 

Dio dell’universo! 

Dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo pane, 

frutto della terra e del nostro lavoro: 

lo presentiamo a Te 

perché diventi per noi 

cibo di vita eterna! 

  

2. Benedetto sei Tu, 

Dio dell’universo! 

Dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo vino, 

frutto della vite e del nostro lavoro: 

lo presentiamo a Te 

perché diventi per noi 

bevanda di salvezza! 

   

Benedetto sei Tu, Signor! 

Benedetto sei Tu, Signor! 
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