
CANTI PER LA SANTA MESSA 

Canto d’ingresso: Il Tuo popolo in cammino 

RIT. 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 pane, Gesù, che ci da forza, e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, la Tua mano dona lieta la speranza. 

Salmo Responsoriale: Apri la Tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 

Offertorio: Salga da questo altare 

RIT. Salga da questo altare l’offerta a Te gradita: dona il pane di vita 

e il sangue salutare. 

Nel nome di Cristo uniti il calice e il pane Ti offriamo: 

per i Tuoi doni largiti, Te Padre ringraziamo. 

Noi siamo il divin frumento, e i tralci dell’unica vite: 

dal Tuo celeste alimento son l’anime nutrite. 

Mistero della Fede: Annunciamo la Tua morte, Signore, 

Proclamiamo la Tua resurrezione, nell’attesa della Tua venuta 

Comunione: Pane di vita nuova 

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo; dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita che Adamo non poté toccare; 

ora è in Cristo a noi donato. 

RIT. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, 

cibo di grazia per il mondo. 

Sei l’agnello immolato nel cui sangue è la salvezza, 

memoriale della vera Pasqua, della nuova Alleanza. 

Manna che nel deserto nutrì il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza nella prova, per la Chiesa in mezzo al mondo. 

Canto finale: Ti ringrazio o mio Signore 

Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo; 

per la vita che Tu mi hai donato, per l’amore che Tu nutri per me. 

RIT. Alleluia, o mio Signore; Alleluia, o Dio del ciel. (×2) 

 

S. Messe feriali: 19:00 S. Messe della domenica: 08:00; 10:00 
_______________________________________________________________________________________________ 
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DOMENICA 25 LUGLIO 2021 

17A DEL TEMPO ORDINARIO 
1a settimana della liturgia delle ore 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 

e 

San Mariano in Bertipaglia 

(diocesi di Padova) 
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“Io sono con te tutti i giorni” 

 

Fratelli e sorelle: benvenuti! Il Vangelo di oggi ci parla del pane: quello che Ge-

sù ha voluto non far mancare a nessuno di quella grande folla che lo seguiva, e 

quello che oggi egli prepara e offre a noi che siamo venuti qui, per ascoltarlo e 

incontrarlo. Nell’ascoltare la pagina del Vangelo, la nostra attenzione non può 

non andare alle tante creature che oggi ancora mancano di pane e di compana-

tico, e di tutto quello che serve per vivere. 

Oggi celebriamo anche la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, indetta 

da Papa Francesco. Il pane che i nonni desiderano dare e ricevere è l’amore, 

l’affetto, la compagnia. 

Oggi, con Don Gianni Piovan festeggiamo il 50° anniversario della sua ordina-

zione presbiterale: è una vita che è diventata pane. 



VIVERE LA LITURGIA 

Gruppo lettori 25 luglio, n. 2: Graziella Lionello 

Gruppo lettori 1 agosto, n. 3: Maria Teresa Doriguzzi 

Pulizie della chiesa, gruppo n. 3: Valentina Rosso 

DOMENICA 

25 luglio 

 

17A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

08:00 - Santa Messa (intenzione delle suore) 

10:00 - Santa Messa della Comunità e 50° di ordinazione sa-

cerdotale di Don Gianni Piovan 

 

LUNEDÌ 

26 luglio 

 

SANTI GIOACCHINO E ANNA, GENITORI DI MARIA 

19:00 - Lionello Paolo, Ettore, Valentino 

 

MARTEDÌ 

27 luglio 

 

19:00 - Santa Messa del Tempo Ordinario 

MERCOLEDÌ 

28 luglio 

 

SAN MASSIMO, VESCOVO DI PADOVA 

19:00 - Santa Messa del Tempo Ordinario 

GIOVEDÌ 

29 luglio 

 

SANTI MARTA, MARIA E LAZZARO 

19:00 - Tognin Maria e famiglia 

VENERDÌ 

30 luglio 

 

19:00 - Santa Messa del Tempo Ordinario 

SABATO 

31 luglio 

 

SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 

19:00 - Messa della domenica 

Babetto Pietro 

 

DOMENICA 

1 agosto 

 

18A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

08:00 - Santa Messa 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

 

VIVERE LA COMUNITÀ 

CELEBRAZIONI 

 Giovedì 22, funerale di: Toson Umbertina (anni: 92) 

 Venerdì 23, inizio della Sagra (23-24-25 luglio) 

 Domenica 25, 50° anniversario dell’ordinazione presbiterale di Don 

Gianni Piovan; nella messa delle ore 10:00. 

 Domenica 25, Prima Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, 

istituita da Papa Francesco. 

 Domenica 25, anniversario (140 anni) della Congregazione delle 

Suore Minime del Suffragio e inizio del Capitolo Generale. 

SUSSIDI PER L’ESTATE 

La Difesa del Popolo, settimanale diocesano; Famiglia Cristiana; Crede-

re; Maria. Sono riviste molto ricche di informazioni, notizie e approfondi-

menti per vivere da cristiani la vita di ogni giorno. 

Dall’alba al tramonto, Messa e meditazione e Amen. Sono sussidi per la 

preghiera personale a partire dalla Parola di Dio di ogni giorno. Trovi tutti 

questi strumenti e riviste ogni domenica alla porta della chiesa. Si richiede 

di deporre l’importo nella cassetta apposita. 

__________________________________________________________________________ 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

PER LA GIORNATA MONDIALE DEI NONNNI E DEGLI ANZIANI 

“Io sono con te, tutti i giorni” 

Cari nonni, care nonne! 

“Io sono con te tutti i giorni” (Mt 28,20) è la promessa che il Signore ha fat-

to ai discepoli prima di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro 

nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te, tutti i giorni” sono anche le paro-

le che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in occasio-

ne di questa prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani: tutta la 

Chiesa ti è vicina - diciamo meglio, ci è vicina - si preoccupa di te, ti vuole 

bene e non vuole lasciarti solo. Chiedo al Signore che, anche grazie al Suo 

esempio, ciascuno di noi allarghi il suo cuore e lo renda sensibile alle soffe-

renze degli ultimi e capace di intercedere per loro. Avanti e coraggio! Che il 

Signore vi benedica. 

Papa Francesco 


