
Canti per la Santa Messa 

Canto d’ingresso: Noi canteremo gloria a te 

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita; 

Dio di immensa carità: Trinità infinita! 

Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria: 

tutta la storia ti darà onore e vittoria! 

Manda, Signore, in mezzo a noi: manda il consolatore, 

lo spirito di santità. Spirito dell’amore! 

Salmo: Ricordati, Signore, della tua misericordia 

Offertorio: A te, nostro Padre 

RIT. A te, nostro Padre e nostro Signor, 

pane e vino oggi noi offriam sull’altar. 

Grano, diverrai vivo pane del cielo, cibo per nutrire l’alma fedel. 

Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l’arsura del cuor. 

Comunione: Vieni fratello 

Vieni fratello, il Padre ti chiama, 

vieni alla cena: c’è un posto anche per te. 

RIT. Andiamo fratelli, il Padre ci chiama; 

andiamo alla cena, c’è un posto anche per noi. 

Al nuovo banchetto, Dio chiama i figli suoi: 

parola e pane, questo è il dono del Signor! 

Intorno alla mensa, l’amore crescerà. 

Il corpo di Cristo, un sol corpo ci farà. 

Canto finale: Andate per le strade 

RIT. Andate per le strade in tutto il mondo: chiamate i miei amici per far festa. 

C’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Nel vostro cammino annunciate il vangelo; dicendo: “è vicino il regno dei cieli” 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, rendete la vita a chi l’ha perduta. 

Vi è stato donato con amore gratuito: ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento, perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 
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“Giornata del Seminario” 

 

O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e 

il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché, cam-

minando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felici-

tà eterna. Amen. 



Vivere la Liturgia 

 

Gruppo lettori 27 settembre, n. 1: Claudio Borsetto 

Gruppo lettori 4 ottobre, n. 2: Graziella Lionello 

Pulizie della chiesa, gruppo n. 9: Clara Lorenzato 

Domenica 

27 settembre 

26a Domenica del Tempo Ordinario 

Giornata del Seminario Diocesano 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

08:00 - Famiglia Cazzola 

10:00 - Battesimo di: Volpin Emma 

Lunedì 

28 settembre 

19:00 - Gallinaro Luigi e Maria; Chiodetto Antonio; 
Bergo Pasquale, Carmela, Luigina, Maria, Olivo 

 

Martedì 

29 settembre 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli 

19:00 - Santa Messa 

 

Mercoledì 

30 settembre 

San Girolamo, Dottore della Chiesa 

19:00 - Santa Messa 

 

Giovedì 

1 ottobre 

Santa Teresa di Gesù Bambino 

19:00 - Giovanni Rosso (anniversario) 

 

Venerdì 

2 ottobre 

Santi Angeli Custodi 

19:00 - Lino, Paolo, Onorina, Angelo; Zuin Maria 

 

Sabato 

3 ottobre 

19:00 - Masiero Luciano, Candian Natalina; Bergamasco Bruno; 
Stradiotto Alessandro e famiglia 

 

Domenica 

4 ottobre 

27a Domenica del Tempo Ordinario 
San Francesco d’Assisi 

08:00 - Santa Messa 

10:00 - Santa Messa della Comunità 
Battesimo di: Littamè Nina 

 

Vivere la Comunità 

Celebrazioni 

 Domenica 20, battesimo di: Deiana Chiara Maria e di Rigoni Tommaso. 

Appuntamenti 

 Domenica 27, battesimo di: Volpin Emma. 

 Domenica 27, Giornata del Seminario. In tutta la diocesi di Padova, in tutte 

le parrocchie, oggi si celebra la “Giornata per il Seminario”. È l’istituzione che da 

quattrocentocinquanta anni forma i pastori delle comunità cristiane nella nostra 

chiesa. Oggi, il seminario attraversa una fase complicata, attestata dai numeri. Si 

apre un futuro di scelte economiche e organizzative. Come possiamo sostenere il 

seminario? 

   Sensibilizzando le comunità cristiane sul significato del seminario e sul 

ministero del prete, pastore e guida delle comunità. 

 Pregando per le vocazioni e il seminario. 

 Sostenendo economicamente attraverso le offerte (raccogliamo le offerte 

nel cesto posto in mezzo alla chiesa). 

 Domenica 27, Giornata dei migranti e dei rifugiati: “Come Cristo, costretti a 

fuggire”. Accogliere, proteggere e integrare gli sfollati: sono i verbi dell’atteggia-

mento dei cristiani e delle comunità.. 

 Lunedì 29, incontro dei lettori e degli animatori della Liturgia; alle ore 21:00 

nella chiesa di San Mariano. 

 Giovedì 1, inizia ottobre, il mese del Rosario. Tutte le sere, in chiesa, alle ore 

18:40, viene pregato il Rosario; segue la Santa Messa quotidiana. 

 Venerdì 2, incontro dei catechisti e degli accompagnatori della catechesi 

nell’Iniziazione Cristiana; alle ore 20:45 in patronato. 

 Domenica 4, San Francesco di Assisi, patrono di Italia e d’Europa. 

Giornata diocesana per la custodia del Creato. 

Giornata per la carità del Papa. 


