
13 Novembre 2016 - Domenica in Famiglia  

“Vivere la Messa“ 

Riti d’ingresso  Lo scopo è di far sì che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità,  

e si dispongano  ad ascoltare con fede la Parola e a celebrare degnamente l'Eucaristia. 

 
Canto: Vivere la vita 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. (2x) 

 

Alla luce del Vangelo: Matteo 11,25-30 

25 In quel tempo Gesù disse:  

«Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 

tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai 

rivelate ai piccoli. 26 Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te.  

27 Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 

non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio lo voglia rivelare. 

 
28 Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi 

ristorerò. 29 Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. 30 Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 

leggero». 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo,ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre 

Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi, 

Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica, 

Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi, 

perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 

Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. 

Colletta Domenica XXXIII Anno C 

O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, fa' che attraverso le vicende, lieti e 

tristi, di questo mondo, teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possederemo la vita.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo.. 
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