XXVIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)
LA PAROLA DEL GIORNO
Dal secondo libro dei Re
2Re 5,14-17
In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell’esercito del re di Aram,]
scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola di Elisèo,
uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era
purificato [dalla sua lebbra].
Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; entrò e stette
davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se
non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per
la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L’altro
insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò.
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di
caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo
servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi,
ma solo al Signore».
Parola di Dio
Salmo responsoriale ( 97)
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
(2Tm 2,8-13)
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di
Davide, come io annuncio nel mio vangelo, per il quale soffro fino a
portare le catene come un malfattore.
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per
quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in
Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede: Se
moriamo con lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche
regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli,
lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (1Ts 5,18)
Alleluia, alleluia.
In ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Alleluia.
+ Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la
Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di
noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e
si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un
Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove
dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la
tua fede ti ha salvato!».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
Dio ci chiama alla salvezza e alla gioia autentica, e ci chiede di riconoscere
come figli l’amore ch’egli ci dona.
Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, guidaci alla fonte del tuo amore.
1. Perché la consapevolezza della tua misericordia ci unisca fra noi al di là
delle nostre differenze. Preghiamo.
2. Perché impariamo la difficile arte della riconoscenza. Preghiamo.
3. Perché la nostra fede superi sempre il nostro fallimento. Preghiamo.
4. Perché non ci accontentiamo del successo nella vita, ma miriamo alla
realizzazione della vita. Preghiamo.
5. Perché impariamo a vedere il bene presente anche al di fuori degli
steccati che ci costruiamo dentro di noi. Preghiamo
O Padre, la tentazione di dimenticare che la salvezza è dono immeritato e
gratuito è sempre in agguato. Donaci un cuore capace di gratitudine e
sollecito verso i nostri fratelli che hanno bisogno, come noi, della tua
misericordia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

CANTI
1. Che cosa mi manca (inizio)
Che cosa mi manca, Signore,
per dirmi capace di amare?
La gioia io cerco del cuore,
ma dimmi: “Che devo fare?”
Io voglio, seguire Signore, i tuoi passi
vedo una strada piena di sassi.
Mi dici che, un uomo di fede
cammina con Te.
È certo, sì, più forte con Te io sarò.
Mi lascerò chiamare per nome,
per riflettermi negli occhi tuoi,
“Se vuoi, con Te e per Te vivrò”,
per essere contento…
Mi lascerò cercare perché
la tua luce viva in me,
“Se vuoi con Te e per Te
sarò contento”,
a tutti canterò… il colore del vento.
Che cosa mi manca, Signore,
per essere grande nel cuore?
Tu dici: “Beato chi sente
di essere ricco di niente”.
Io provo, a cercare Signore, l’amore,
e vedo chi vende solo piacere.
Mi dici che, se il mondo perdo
mi aspetta di più. È certo, sì,
un grande tesoro sei Tu.

2. Alleluya Canto per Cristo
AlleluyaAlleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 volte)
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, quando la vita
con lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit.
Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, ogni creatura con
lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit.
Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici, festa di un
mondo che più non morirà, alleluia, alleluia! Rit.
3. Frutto della nostra terra (Offertorio)
Frutto della nostra terra
del lavoro di ogni uomo
pane della nostra vita
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno
lo spezzavi per i tuoi
oggi vieni in questo pane
cibo vero dell'umanità
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva
un sacrificio gradito a te
Frutto della nostra terra
del lavoro di ogni uomo
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno
lo bevevi con i tuoi
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia

4. Santo Osanna eh
Santo ohohoh Santo, Osa-anna (2v)
Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor (2v)
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te (2v)
Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor (2v)
Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor (2v)
Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor (2v)
5. Sono qui a lodarti (Comunione)
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 della 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
Lì sulla croce morir per me
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me
6. Re dei re (Comunione)
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere
Le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Per amore
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tuttii secoli
Vieni nella tua maestà

Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
Perche potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
Per amore
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, re di tuttii secoli
Vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi
Tua è la gloria per sempre
Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria
Gloria, gloria
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, re di tuttii secoli
Vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi
7. Ti ringrazio (Comunione)
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto
avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.

Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l'amore, confini non ne ha.

8. Danza la vita (finale)
Canta con la voce e con il cuore
Con la bocca e con la vita
Canta senza stonature
La verità... del cuore
Canta come cantano i viandanti
Non solo per riempire il tempo
Ma per sostener lo sforzo
Canta e cammina
Se poi, credi non possa bastare
Segui il tempo, stai pronto e
Danza la vita al ritmo dello spirito
Danza, danza al ritmo che c'è in te
Danza la vita al ritmo dello spirito (Oh spirito che riempi i nostri cuori)
Danza, danza al ritmo che c'è in te (Danza assieme a noi)
Cammina sulle orme del signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama... chi è con te
Cammina con lo zaino sulle spalle
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Canta e cammina
Se poi credi non possa bastare
Segui il tempo, stai pronto e
Danza la vita al ritmo dello spirito (Oh spirito che riempi i nostri cuori)
Danza, danza al ritmo che c'è in te (Danza assieme a noi)
Danza la vita al ritmo dello spirito (Oh spirito che riempi i nostri cuori)
Danza, danza al ritmo che c'è in te (Danza assieme a noi)

