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Grandi cose ha fatto,
il Signore per noi,
ha fatto germogliare
i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto,
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi
alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare l'amore
che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro
viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.

Antifona
Giuste e vere sono le tue vie,
o re delle genti.

CANTICO APOCALISSE 15,3-4
Grandi e mirabili sono le tue opere,
o Signore Dio onnipotente;
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome,
chi non ti glorificherà, o Signore?
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore,
davanti a te si prostreranno,
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
Gloria al Padre...

Antifona
Giuste e vere sono le tue vie,
o re delle genti.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 16,24-28)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuole
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, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà
dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo
sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e
allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni . In verità io vi
dico: vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno, prima di
aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno".

Antifona al Magnificat
Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi:
avrete cento volte tanto, e la vita eterna.

CANTICO DI MARIA Lc 1,46-55
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

SABATO 9 AGOSTO
SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein)
Religiosa e martire, patrona d'Europa
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Gloria al Padre…

CANTO: SERVO PER AMORE
Antifona al Magnificat
Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi:
avrete cento volte tanto, e la vita eterna.

Padre nostro
Orazione
Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli
insegnamenti di san Domenico: egli, che fu insigne predicatore
della tua verità, interceda come nostro patrono davanti a te.
Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna.
R. Amen

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce e sarai
servo di ogni uomo
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. Rit.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo,
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto;
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe
l'anima mia.
La forza della tua
destra mi sostiene.

Antifona
Voglio proclamare il nome del Signore:
date gloria al nostro Dio.

Gloria al Padre…

Antifona
SALMO 62,2-9
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta, arida, senz'acqua.
Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Voglio proclamare il nome del Signore:
date gloria al nostro Dio.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 25,1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero
le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse
erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade,
ma non presero con sé l'olio; le sagge invece, insieme alle loro
lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A
mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo sposo! Andategli
incontro!". Allora tutte quelle vergini si destarono e
prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge:

"Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si
spengono". Le sagge risposero: "No, perché non venga a
mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e
compratevene". Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio,
arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui
alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le
altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore,
aprici!". Ma egli rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco".
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,

Antifona al Benedictus

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,

Nel regno dei cieli è la dimora dei santi,
il loro riposo è l'eternità.

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1,68-79
Benedetto il Signore Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi
sulla via della pace.
Gloria al Padre…

Antifona al Benedictus
Nel regno dei cieli è la dimora dei santi,
il loro riposo è l'eternità.

Padre nostro
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Orazione
O Dio, che allieti la tua Chiesa nella festa di santa Teresa
Benedetta della Croce, vergine e martire, per la sua
intercessione e il suo esempio concedi anche a noi fortezza e
purità di spirito per seguire Cristo sulla via della croce. Egli è
Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna.
R. Amen.

CANTO: OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo,
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero, senza
aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

Antifona

DOMENICA 10 AGOSTO
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Lode a te, Signore,
e gloria nei secoli, alleluia.

CANTICO DANIELE

Dn 3,57-88.56

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore,
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore,
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore,
benedite, stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore.
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore,
benedite, freddo e caldo, il Signore.
Benedite, rugiada e brina, il Signore,
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore,
benedite, notti e giorni, il Signore.
Benedite, luce e tenebre, il Signore,
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore,
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore,
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore,
benedite, mari e fiumi, il Signore.
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell'acqua, il Signore,
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore,
benedite, figli dell'uomo, il Signore.
Benedica Israele il Signore,
lo lodi e lo esalti nei secoli.

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore,
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore,
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo,
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Antifona
Lode a te, Signore,
e gloria nei secoli, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 14,22-33)
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i
discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva,
finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì
sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne
stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia
da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro
camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i
discepoli furono sconvolti e dissero: "È un fantasma!" e

gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo:
"Coraggio, sono io, non abbiate paura!". Pietro allora gli
rispose: "Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te
sulle acque". Ed egli disse: "Vieni!". Pietro scese dalla barca, si
mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo
che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare,
gridò: "Signore, salvami!". E subito Gesù tese la mano, lo
afferrò e gli disse: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato?".
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla
barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: "Davvero tu sei
Figlio di Dio!".

Antifona al Benedictus
Sul finire dell'alba Gesù venne, camminando sul mare,
e disse ai discepoli: Coraggio, sono io, non temete!

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1,68-79
Benedetto il Signore Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici,

e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi
sulla via della pace.
Gloria al Padre…

Antifona al Benedictus
Sul finire dell'alba Gesù venne, camminando sul mare,
e disse ai discepoli: Coraggio, sono io, non temete!

Padre nostro
Orazione
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti
Padre, fa crescere in noi lo spirito dei figli adottivi, perché
possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il
nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna.
R. Amen.

Oh, freedom, oh, freedom,
oh, freedom over me.
And before I’ll be a slave
I’ll be buried in my grave
and go home, to my Lord,
and be free.
No more moaning ...
No more shooting ...
No more crying ...

Ti ringrazio, Signore,
per la giornata che mi hai dato.
Per i compagni e gli incontri che ho fatto. Grazie non solo per i
giochi
e lo stare insieme,
ma anche perché oggi, come sempre,
mi hai mostrato la tua grandezza
e il tuo amore.
Ti ringrazio a nome di quelli
che non Ti conoscono,
ma che Tu mai dimentichi.
Ti prego per coloro che stanno bene
e per coloro che soffrono.
Perdona ora le nostre mancanze
e infondi nel nostro cuore tanta gioia.
Sii paziente per tutte le volte
che sbagliamo
e continua a contare sempre su di noi:
con il Tuo aiuto, vedrai, ce la faremo!
Donaci, domani,
una giornata profonda nel Tuo nome.
La Tua benedizione ci aiuti
a trascorrere una notte serena
per risvegliarci con il desiderio
di proseguire il nostro cammino insieme a Te.

Ave Maria piena di grazia
ecco il Signore viene da te
a te ha guardato l'Onnipotente
per abitare la tua umiltà.
La lunga attesa del mondo intero
oggi Maria si compie in Te
sei benedetta Tu fra le donne
e benedetto il Figlio Tuo.
Santa Maria madre di Dio
madre di pace e di fedeltà
accogli tutti come tuoi figli
adesso prega Tu per noi.
Santa Maria madre del mondo
madre che ascolti chi grida a Te
prega nell'ora della morte
allora prega Tu per noi.

