Parrocchia di Isola della Scala
a Domenica Tempo Ordinario “B”
18 luglio 2021
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A vvisi
* Il nostro ricordo a tutti coloro che partono
giovedì per il quarto turno della colonia.
* Venerdì alle 20.30 in Oratorio gruppo preghiera del Rosario aperto a tutti.
* Sabato alle 15.30 visita guidata all’Abbazia aperto a tutti. Ritrovo in cortesela.
* Sabato alla Messa Vigilare delle 18.30 ricordo dei matrimoni di Luglio.
* Domenica prossima, festa di San Giacomo
nel 402° anniversario della consacrazione
della nostra Abbazia.
* La Fevoss ci prega di avvisare che riprende il servizio infermieristico e di trasporto. Per necessità contattare nelle consuete modalità.
* La “Ronda della Carità” raccoglie zaini in
buone condizioni per i loro assistiti che si
recano al lavoro in bicicletta. Possiamo portarli in chiesa, durante la settimana, e deporli ai piedi del primo altare entrando in
Chiesa a destra.

Alle ore 17.30 Adoriamo l’Eucaristia
alle ore 18.00
Celebriamo il Vespro cantando
Sito della Parrocchia:
www.abaziasantostefano.it
Parrocchia di Isola della Scala xxxx

D

io dell’alleanza,
tu ci raduni
dalle nostre dispersioni.
Rendici attenti
alla voce del tuo Figlio
che trasforma
il nostro scoraggiamento
in speranza
e la nostra dispersione
in comunione con te.
cfr SdP 468, p. 69

Domenica prossima
17a del Tempo Ordinario
Festa di S. Giacomo
402° anniv. della nostra
Abbazia

Canto



Gioia del cuore, Gesù Signore,
nel tuo regno ci condurrai.
Per noi sei morto, per noi Risorto:
dalla morte ci salverai.
Con noi nel pianto, con noi nel canto:
tu dalla croce doni la pace,
vita per sempre. Alleluia!
Con te vittoria, con te la gloria:
oltre la croce splende la luce,
gioia per sempre. Alleluia!
Festa del cuore, Gesù Pastore,
nel deserto ci guiderai.
Per noi sei cibo, sei pane vivo,
nella vita ci sosterrai.
Con noi cammini, su noi ti chini:
in ogni istante tu sei presente,
dono sicuro. Alleluia!
Con te giustizia, in te letizia:
nelle tue mani i nostri nomi,
l'oggi e il futuro. Alleluia!

2Re 4,42-44 - Salmo 144
Efesini 4,1-6 - Giovanni 6,1-15

Chiamati all’intimità con Cristo, vero Pastore dell’umanità, siamo chiamati anche a
condividere la sua compassione per tutti gli
uomini, a prenderci cura delle loro necessità e a curare le loro ferite con la stessa sua
sollecitudine, con la sua tenerezza, con lo
stesso amore.

Atto penitenziale
- Signore, la tua giustizia
si manifesta come misericordia...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.
- Cristo, la tua compassione
è tenerezza d’amore per tutti gli uomini...
Christe eleison - Christe eleison.
- Signore, la tua pace
supera e guarisce tutte le nostre divisioni...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del padre:
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà
di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito
Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

C olletta

Ciclo Unico

Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci
in abbondanza i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

Anno B

O Padre, che nella parola e nel pane di vita
offri alla tua Chiesa la confortante presenza
del Signore risorto, donaci di riconoscere in lui
il vero re e pastore, che rivela agli uomini la
tua compassione e reca il dono della riconciliazione e della pace. Egli è Dio, e vive e regna con
te...

Prima Lettura

Ger 23,1-6
Dal libro del profeta Geremìa
Dice il Signore:
«Guai ai pastori che fanno perire
e disperdono il gregge del mio pascolo.
Oracolo del Signore.
Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i
pastori che devono pascere il mio popolo: Voi
avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io
vi punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso
il resto delle mie pecore da tutte le regioni
dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro
pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più
temere né sgomentarsi; non ne mancherà
neppure una. Oracolo del Signore. Ecco,
verranno giorni – oracolo del Signore – nei
quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed
eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele
vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia».
- Parola di Dio.

Salmo Responsoriale

Sal 22

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.

Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Seconda lettura

Ef 2,13-18
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Fratelli, ora, in Cristo Gesù,
voi che un tempo eravate lontani,
siete diventati vicini,
grazie al sangue di Cristo.
Egli infatti è la nostra pace,
colui che di due ha fatto una cosa sola,
abbattendo il muro di separazione
che li divideva, cioè l’inimicizia,
per mezzo della sua carne.
Così egli ha abolito la Legge,
fatta di prescrizioni e di decreti,
per creare in se stesso, dei due,
un solo uomo nuovo, facendo la pace,
e per riconciliare tutti e due con Dio
in un solo corpo, per mezzo della croce,
eliminando in se stesso l’inimicizia.
Egli è venuto ad annunciare
pace a voi che eravate lontani,
e pace a coloro che erano vicini.
Per mezzo di lui infatti
possiamo presentarci, gli uni e gli altri,
al Padre in un solo Spirito. - Parola di Dio.

Canto al Vangelo

Gv 10,27
Alleluia, alleluia. - Le mie pecore ascoltano la
mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed
esse mi seguono. - Alleluia.

 Vangelo

Mc 6,30-34
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano inse-

gnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi
un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche
il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro
partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore
che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. - Parola del Signore.

Credo in un solo Dio,

Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da
Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per
noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi
e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e
la vita del mondo che verrà. Amen.

Preghiera universale
In Cristo che è la nostra pace, rivolgiamo al
Padre le nostre invocazioni e diciamo:

zione tra popoli, culture e religioni. Rendici
tutti capaci di accoglienza e di rispetto reciproco. Ti preghiamo.
3. L’intimità con Cristo ci aiuti ad avere i suoi
stessi sentimenti, a far nostra la sua stessa sollecitudine nei confronti di tutte le marginalità
umane, ad essere custodi della vita e della gioia gli uni degli altri. Ti preghiamo.
4. Ti affidiamo le afflizioni del mondo: il crescendo della violenza in Sudafrica, le popolazioni devastate dalle alluvioni e dalle intemperie, le persone che hanno perso improvvisamente il lavoro. Consola, rialza, dona nuova
forza e nuova speranza a tutti. Ti preghiamo.
In Cristo, che ha eliminato in se stesso l’inimicizia, donaci o Padre di presentarci a te
in un solo corpo e in un solo Spirito. A te la
lode e la gloria nei secoli dei secoli.

Canto di Comunione



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!

Dopo la Comunione
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e
poiché lo hai colmato della grazia di questi
santi misteri, donagli di passare dall’antica
condizione di peccato alla pienezza della vita
nuova. Per Cristo nostro Signore.

Ascoltaci o Signore.

Canto finale 

1. Signore, dona all’umanità governanti e guide spirituali di ogni fede e religione, che sappiano guidare l’autentico progresso dei popoli
e stabilire rapporti di giustizia, di fraternità e
di pace con tutti. Ti preghiamo.

Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

2. Aiuta il mondo a costruire rapporti di
comunione, di unità, di riconciliazione e
fraternità. Ad abbattere i muri di separa-

Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l'acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

