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Stai con Me
Stai con me, proteggimi
Coprimi con le tue ali, o Dio
Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re
Il cuore mio riposa in te
Io vivrò in pace e verità
Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re
Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re
Ed io saprò che tu sei il mio Re
Ed io saprò che tu sei il mio Re

Introduzione
Carissimo Don Luigi, in occasione del tuo 50° anniversario
di ordinazione sacerdotale, a nome di tutta la Comunità di Cogollo
ti esprimiamo i nostri più sinceri auguri.
In questi anni hai esercitato il tuo ministero con e tra le persone
con entusiasmo, vicinanza, e fiducia in noi,
in un accompagnamento, anno dopo anno, nella vita sacramentale.
Cinquanta anni di sacerdozio sono un traguardo importante
considerate le difficoltà che oggi la vigna del Signore vive.
Dedicarsi agli altri, mettersi a servizio di una comunità è una
Grazia per il popolo cristiano, di cui, tutti noi siamo consapevoli
e riconoscenti. Come in tutte le unioni ci sono momenti belli
e momenti difficili, ma l’aiuto di Dio non ti è certo mancato.
Nel Celebrare questa Eucaristia,
di lode e ringraziamento, uniamo le nostre preghiere,
affinché il Signore infonda su Don Luigi, con abbondanza,
la Sua benedizione, per una rinnovata energia
ed entusiasmo nel continuare il Suo ministero nella nostra
Comunità di Cogollo, in una sempre più stretta intimità con Cristo.
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
A. Amen.
C. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre
e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli ….

Colletta
O Padre, fonte della luce,
vinci l’incredulità dei nostri cuori,
perché riconosciamo la tua gloria
nell’umiliazione del tuo Figlio,
e nella nostra debolezza
sperimentiamo la potenza della sua risurrezione.
Egli è Dio, e vive e regna con te.

Prima Lettura
Dal libro del profeta Ezechiele.
Dal libro del profeta Ezechièle
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare
in piedi e io ascoltai colui che mi parlava.
Mi disse: "Figlio dell'uomo, io ti mando ai figli d'Israele,
a una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me.
Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi.
Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito.
Tu dirai loro: "Dice il Signore Dio". Ascoltino o non ascoltino
- dal momento che sono una genìa di ribelli -,
sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro".
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale
RIT: I nostri occhi sono rivolti al Signore.
RIT: I nostri occhi sono rivolti al Signore.
A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni. R.
Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi. R.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi. R.

Seconda Lettura
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, affinché io non monti in superbia,
è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana
per percuotermi, perché io non monti in superbia.
A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse
da me. Ed egli mi ha detto: "Ti basta la mia grazia;
la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza".
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze,
perché dimori in me la potenza di Cristo.
Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi,
nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo:
infatti quando sono debole, è allora che sono forte.
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, Alleluia
Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia

Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria
e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga.
E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano:
«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è
stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?
Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?».
Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere
nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì.
E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.
Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.
Omelìa

Professione di Fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente….

Preghiere dei Fedeli
C. Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre,
perché ci renda veri discepoli e testimoni del Cristo,
primizia dell'umanità nuova.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.
1. Intenzione consiglio pastorale
Signore ti preghiamo per il nostro parroco don Luigi, benedicilo
e riempilo di gioia nel suo cammino quotidiano. Donagli sempre la forza
e la capacità di catturare il cuore di quanti incontra sulla strada,
custodiscilo da ogni male, rafforza la sua fede nei momenti difficili,
rendilo instancabile testimone del tuo amore. Preghiamo.
2. Intenzione comunità parrocchiale
"C'è più gioia nel dare che nel ricevere". Aiuta la nostra parrocchia
a diventare realmente Serva di Dio e serva "gli uni degli altri".
Amare, servire, offrirsi, rendersi disponibili, accorgersi dove
c'è bisogno, accogliere gli inviti alla collaborazione:
questa è la vita che desideriamo per la nostra comunità,
perché la Chiesa viva e cresca. Preghiamo.
3. Intenzione famiglie
Fa' o Signore che ogni famiglia cristiana viva la sua esistenza
come dono di Dio, sia nella serenità che nella prova, tragga coesione
e forza dalla preghiera e dalla Eucaristia, per essere piccola chiesa,
testimoniando il vangelo di Cristo nella società. Preghiamo.
4. Intenzione gruppi parrocchiali
Signore ti preghiamo per i gruppi della nostra parrocchia. Fa’ che, dopo
questo anno di pandemia, possano ricominciare la loro attività in favore di
tutta la nostra comunità con rinnovata fede ed entusiasmo. Preghiamo.

Canto di offertorio

Presentazione delle Offerte
Doni:
Pagnotta di pane con spighe
Vino
Stola
Confetti dorati
Regalo

Preghiera sulle Offerte
Ci purifichi, Signore, quest'offerta che consacriamo al tuo nome,
e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova
del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Canto di comunione

Preghiera Eucaristica,
Padre Nostro,
Comunione
Gustate e vedete
quanto è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Preghiera dopo la Comunione
Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità
senza limiti, fà che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre
in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.

Benedizione finale.

“Semina, semina:
l’importante è seminare
- poco, molto, tutto il grano della speranza.
Semina il tuo sorriso
perché splenda intorno a te.
Semina le tue energie
per affrontare le battaglie della vita.
Semina il tuo coraggio
per risollevare quello altrui.
Semina il tuo entusiasmo,
la tua fede, il tuo amore.
Semina le più piccole cose,
i nonnulla.
Semina ed abbi fiducia:
ogni chicco arricchirà
un piccolo angolo della terra”
(V. Salvoldi)

Tanti Auguri
e un grande abbraccio
dalla tua Comunità Parrocchiale!

