Canto finale 
Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!
Ave, ave, ave Maria!

Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!
Tu gloriosa vivi nei cieli
con l’Eterna Carità.
Per te accolga la nostra lode
ora e per sempre la Trinità!
oppure:


Confessiamo la gloria di Dio!
A te, Dio tre volte Santo,
è la lode per sempre. Amen!
A te, Cristo Signore,
ogni onore e gloria. Amen!
A te Spirito Santo,
l’inno dell’universo. Amen! Amen!

A vvisi
* Martedì, festa della esaltazione della Santa
Croce e Mercoledì, memoria della B. Vergine
Maria Addolorata, per chi può è raccomandata la partecipazione alla Messa.
* Mercoledì sera alle 20.30, Messa presso il
capitello del Villaggio Verde a ricordo dei 20
anni dalla sua costruzione.
* Giovedì alle 17 Don Enrico saluterà i ragazzi
del catechismo delle elementari con un momento di preghiera in Abbazia, lo stesso farà
venerdì alle 17 con i ragazzi del catechismo
delle medie. Presiederà la Messa di saluto a
Pellegrina Domenica prossima alle 10.30, e
saluterà la nostra comunità di Isola la sera di
Domenica prossima con la Messa delle 18.30
che sarà animata dal coro Undicietrenta,
concelebrata da tutti noi preti, e nella quale
gli consegneremo quanto raccolto come espressione del nostro grazie. Al termine della Messa
presso gli spazi aperti del Noi ci sarà un rinfresco, e momento di condivisione di amicizia e di
festa. Per l’ingresso che farà come parroco di
Pacengo e Colà, daremo indicazioni domenica
prossima.

anno bussato alla loro porta
H
e hanno trovato accoglienza
e comprensione.
Hanno chiesto un aiuto
nel tempo della difficoltà
ed hanno ottenuto più di quanto
avevano domandato.
Benedetto sei tu, o Padre,
perchè attraverso uomini e donne
dal cuore grande
e dalle mani operose
manifesti la bellezza della fede in te.
Servizio della Parola n. 409 p. 109

Domenica prossima
25a del Tempo Ordinario
Sapienza 2,12.17-20
Salmo 53
Giacomo 3,16 - 4,3
Marco 9,30-37

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



Luce divina, splende di te
il segreto del mattino
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami
alla gioia dell'incontro.
Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida Luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.
oppure


O giorno primo ed ultimo di Gesù Cristo.
Giorno radioso e splendido di nuova luce.
Cristo è il re dei secoli, ha vinto il mondo.
Pace annuncia ai popoli, pace nei cuori.
Offre a tutti libertà, un cuore nuovo.
Cristo è il re dei secoli, redime il mondo.
Chiesa, dimora del Signor, esulta e canta.
Senza paura nè timor, annuncia e danza.
Cristo è il re dei secoli, dà luce al mondo.
Ora e per tutti i secoli sia onore e lode,
al Dio che dona agli uomini il Figlio vincitor.
Egli è risorto e vivo. Egli non muore più.
«Voi, chi dite che io sia? »
E’ impossibile “conoscere” Gesù come CristoMessia se non si “riconosce” nel volto del fratello sprovvisto di vestito, di cibo, di dignità.
Una fede autentica e viva si manifesta nella
concretezza delle “opere”, nella compassione
e nella carità.

Atto penitenziale
- Signore, tu ci insegni
una carità senza ipocrisia...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.
- Cristo, tu ci vuoi liberi da noi stessi
e da ogni idolatria...
Christe eleison - Christe eleison.
- Signore, tu ci chiedi una fedeltà
animata dall’amore e senza compromessi...
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

O Dio, creatore e Signore dell’universo, volgi a
noi il tuo sguardo, e fa’ che ci dedichiamo con
tutte le forze al tuo servizio per sperimentare
la potenza della tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

Anno B

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 50,5-9a
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 rendo 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 avvicini a me.
Ecco, il Signore Dio mi assiste:
chi mi dichiarerà colpevole?
- Parola di Dio.
Salmo Responsoriale

Sal 114

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 Signore
nella terra dei viventi.

Seconda lettura Giac 2,14-18
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.
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.
 Vangelo

Mc 8,27-35
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 giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro
lo prese in disparte e si mise a rimproverar-

lo. 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.

3. Sta per cominciare una nuova avventura
scolastica. Sia per tutti, educazione alla vita,
all’impegno e alla responsabilità civile e sociale, garanzia e profezia di un futuro di
fraternità, di pace e di inclusione universale.
Ti preghiamo.

Credo in un solo Dio,

La freschezza del Vangelo affascini ancora e
sempre di nuovo la nostra vita o Padre, e ci
spinga a seguire Cristo tuo Figlio sulla via
della fedeltà e della coerenza a servizio del
tuo Regno. A te la lode e la gloria nei secoli
dei secoli.

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.

4. La nostra Chiesa di Verona si arricchisce
per l’ordinazione di otto nuovi diaconi permanenti. Il loro servizio sia narrazione di CristoServo, e la loro presenza susciti nuove vocazioni ai diversi, complementari e preziosi ministeri per le nostre comunità. Ti preghiamo.

Canto di Comunione



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!

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

Preghiera universale
In un affidamento fiducioso e filiale, preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore.
1. I tuoi discepoli, Signore, sappiano seguirti
nella imitazione di una vita donata per amore, nell’attenzione e nella cura fraterna di chi
vive oggi nuove e drammatiche forme di povertà e di fragilità. Ti preghiamo.
2. La forza della Chiesa sia la forza dell’amore
e dalla carità che scaturisce dalla potenza della Croce. Libera dalle logiche dei poteri di questo, mondo sappia narrare la forza liberante
del Vangelo. Ti preghiamo.

Dopo la Comunione
La forza del tuo dono, o Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l’efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.

