
 

Dal libro del profeta Ezechièle 2,2-5 

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».                                                

                                                                                 Parola di Dio. 

Salmo Responsoriale Dal Sal 122 (123) 

R. 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. 

  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 12,7-10 

 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 
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“Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.” 



oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti 

quando sono debole, è allora che sono forte. 

                                                                                                 Parola di Dio. 

 
Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio. 
Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Marco 6,1-6 

 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. 
 

CREDO 

Credo in un solo Dio, 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, mori 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. 
 

Preghiera dei fedeli 

Fratelli e sorelle, Gesù ha conosciuto l'incomprensione e l'ostilità degli uomini. Ora ci 

chiede di riconoscerlo come nostro Salvatore. Esprimiamo questa fede 

abbandonandoci in fiduciosa preghiera, nella disponibilità a portare nel mondo la sua 

Parola.  Preghiamo insieme e diciamo: Noi ci affidiamo a te, o Signore. 



1. Guarda, Signore, la tua Chiesa sparsa in tutto il mondo, che continua ad annunciare 

il Vangelo. Nella difficoltà e nelle debolezze, sappia trovare in te la sua forza, 

preghiamo. 

2. Guarda, Signore, i tuoi ministri e missionari, che hanno il compito di guidare le 

comunità cristiane. Siano modelli per il loro gregge e trovino in te gioia e fiducia, 

preghiamo. 

3. Guarda, Signore, l'umanità incerta e smarrita, a volte in cammino senza una meta. 

Donale sempre profeti di speranza, capaci di una parola incisiva e dotati di 

un'autentica umanità, preghiamo. 

4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   preghiamo 

 

Padre Santo, che hai donato al mondo il tuo Figlio Gesù, che ha subito il rifiuto e 

l'umiliazione, aiutaci a camminare come suoi discepoli, anche nel momento 

dell'incomprensione e della fatica della testimonianza. Egli vive e regna nei secoli dei 

secoli. 

 

AVVISI 

 

1. Lunedì 5 luglio GIOKALLORRA per medie e superiori dalle 19 con pizzata (su 

prenotazione, contributo di € 2,5, per un massimo di 30 iscritti. Per info contattare 

Fabio 3489250606 o Roberta 3479716579) 

 

2. Lunedì 5 luglio ore 21 in oratorio animazione per i bambini del Grest. 

 

3. Preghiera d’estate: giovedì 8 luglio alle ore 20,45 in oratorio. 

 

4. Iniziativa di Viva Vittorio per Letizia che si terrà il 19 settembre sul piazzale del 

santuario. Chiediamo se ci sono volontari disposti a fare delle coperte con i ferri o 

all’uncinetto. La vendita di queste coperte che saranno cucite tra loro andrà per la 

ricerca contro i tumori e alla parrocchia di Fiorano. 

 

5. Sono in vendita i biglietti della lotteria dell’8 settembre alla fine di ogni santa 

Messa domenicale. È un modo per vivere la solidarietà con la nostra parrocchia.  
 

Orario ss. Messe domenicali per i mesi di Luglio e Agosto: 

 

• ore 8,30 in parrocchiale; 

• ore 11 e ore 17,30 in Santuario. 

 

 

 

 

 



Canti 

CHIESA DEL RISORTO  

Chiesa che nasci dalla Croce, 

dal fianco aperto del Signore, 

dal nuovo Adamo sei plasmata, 

sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua, 

sei dallo Spirito redenta, 

vivificata dall’amore, 

resa feconda nella carità. 

 

RIT. Dal Crocifisso risorto 

Nasce la speranza,  

dalle sue piaghe la 

salvezza, nella sua luce noi 

cammineremo, chiesa redenta 

dal suo amore 
 

Chiesa che annunci il Vangelo, 

sei testimone di speranza 

con la Parola del Dio vivo, 

in mezzo al mondo nella verità. 

Chiesa che vivi nella fede, 

rigenerata dalla grazia, 

stirpe regale, gente santa, 

sei per il mondo segno di unità. RIT. 

 

SIGNORE DA CHI ANDREMO 

Signore da chi andremo ? 

Tu solo hai parole di vita , 

e noi abbiam creduto 

che il Figlio di Dio sei Tu ! 

  

Io sono il Pane di vita ; 

chi viene a me non ha più fame , 

e chi viene a me non ha più sete . 

Così ha detto Gesù . 

  

Non cercate il cibo che perisce ; 

ma il cibo che dura per la vita , 

quello stesso che il Figlio vi darà , 

che il Padre vi ha mandato . 

 

 

 

 

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 potè 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 

nutri il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza nella prova 

per la Chiesa in mezzo al mondo. RIT. 

 

MADRE FIDUCIA NOSTRA 

Madre, fiducia nostra, Madre della 

speranza, 

tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 

tu sei conforto, in te noi confidiamo, 

tu sei Madre nostra. 

In te piena di grazia si compie il mistero, 

in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto 

carne, in te l'uomo rinasce per la vita 

eterna. 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

per donare al mondo la vita. 

Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 

a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro 

cuore, conservaci fedeli al divino Amore. 

 


