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- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO      

Sia benedetto Dio Padre, e l'unigenito 

figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché 

grande è il suo amore per noi. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù 

Cristo, l'amore di Dio Padre e la comu-

nione dello Spirito Santo sia con tutti 

voi.                         A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Battezzati nel nome di Dio Trinità, 

che è comunione d'amore, confermiamo 

la nostra fedeltà al Battesimo invocando 

il perdono per tutto ciò che ci separa da 

Dio e dai fratelli.  (Breve spazio di silenzio) 

C - Signore, Verbo del Padre, fatto carne 

per opera dello Spirito Santo, abbi pietà 

di noi.                             A - Signore, pietà  

C - Cristo, inviato dal Padre per effonde-

re nei nostri cuori lo Spirito del tuo divi-

no amore, abbi pieta di noi.  

A - Cristo, pietà  

C - Signore, mano del Padre tesa a noi 

peccatori per guidarci alla salvezza con 

la luce e la forza dello Spirito Santo, abbi 

pieta di noi. Signore, pieta. 

A - Signore, pietà  

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen  
  

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e 

pace in terra agli uomini di buona vo-

lontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signo-

re Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-

tente. Signore Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-

glio 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 Pa-

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

D io è amore. È la sconvolgente notizia 

che in questa domenica siamo invitati 

a contemplare. La Trinità: il mistero di Dio 

che è comunità di amore, autore della salvez-

za nella storia degli uomini e ragione ultima 

di ogni umano guardare avanti nella vita. 

Siamo la famiglia di Dio, radunata nell’unità 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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dre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altis-

simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito San-

to: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - O Dio Padre, che hai mandato nel 

mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo 

Spirito santificatore per rivelare agli uo-

mini il mistero della tua vita, fa' che nel-

la professione della vera fede riconoscia-

mo la gloria della Trinità e adoriamo l'u-

nico Dio in tre persone. Per il nostro Si-

gnore…                                        A - Amen 
 

oppure Anno A: 

C - Padre, fedele e misericordioso, che ci 

hai rivelato il mistero della tua vita do-

nandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di 

amore, sostieni la nostra fede e ispiraci 

sentimenti di pace e di speranza, perché 

riuniti nella comunione della tua Chiesa 

benediciamo il tuo nome glorioso e san-

to. Per il nostro Signore Gesù Cristo…        

A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                      (Es 34,4-6.8-9) 
Signore, Signore Dio misericordioso e pietoso. 
 

Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, Mosè si alzò di buon 

mattino e salì sul monte Sinai, come il 

Signore gli aveva comandato, con le due 

tavole di pietra in mano. 

Allora il Signore scese nella nube, si fer-

mò là presso di lui e proclamò il nome 

del Signore. Il Signore passò davanti a 

lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, 

Dio misericordioso e pietoso, lento all’i-

ra e ricco di amore e di fedeltà».  

Mosè si curvò in fretta fino a terra e si 

prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai 

tuoi occhi, Signore, che il Signore cam-

mini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di 

dura cervìce, ma tu perdona la nostra 

colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua 

eredità».  

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dn 3,52-56 

R/. A te la lode e la gloria nei secoli! 

- Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri 

nostri. R/. 

- Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 

R/. 

- Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, 

glorioso. R/. 

- Benedetto sei tu sul trono del tuo re-

gno. R/. 

- Benedetto sei tu che penetri con lo 

sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. 

R/. 

- Benedetto sei tu nel firmamento del 

cielo. R/. 

 

Seconda Lettura               (2 Cor 13,11-13) 
La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la co-

munione dello Spirito Santo. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfe-

zione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate 

gli stessi sentimenti, vivete in pace e il 

Dio dell’amore e della pace sarà con voi.  

Salutatevi a vicenda con il bacio santo. 

Tutti i santi vi salutano. 

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’a-

more di Dio e la comunione dello Spirito 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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Santo siano con tutti voi. 

Parola di Dio.   A -Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

CANTO AL VANGELO          (Cf Ap 1,8) 

R/. Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito 

Santo, a Dio che è, che era e che viene. 

R/. Alleluia. 

 

Vangelo                                    (Gv 3,16-18) 
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. 
 

            Dal vangelo secondo Giovanni 

            A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 

Figlio, unigenito, perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 

mondo per condannare il mondo, ma 

perché il mondo sia salvato per mezzo 

di lui.  

Chi crede in lui non è condannato; ma 

chi non crede è già stato condannato, 

perché non ha creduto nel nome dell’u-

nigenito Figlio di Dio».  

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE           (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre on-

nipotente,  creatore del cielo e della ter-

ra, 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, ge-

nerato, 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 (si 

china il capo), e per opera dello Spirito 

santo si è incarnato nel seno della vergi-

ne Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, se-

condo le Scritture, è salito al cielo, siede 

alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 

nella gloria, per giudicare i vivi e i mor-

ti, 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 glori-

ficato, e ha parlato per mezzo dei profe-

ti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e 

apostolica. Professo un solo battesimo 

per il perdono dei peccati. Aspetto la ri-

surrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  

 
PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Invochiamo Dio Padre, per mezzo di 

Cristo, nella forza dello Spirito Santo, 

con preghiera fervente e grata, per esse-

re resi partecipi di un amore cosi gran-

de. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Signore, nostro Dio, ascoltaci 

1. Per la santa Chiesa: nella letizia e nella 

comunione manifesti l'amore del Signo-

re e lo diffonda fino ai confini della ter-

ra, per attirare tutti al Padre, preghiamo: 

2. Per i responsabili delle nazioni: siano 

attenti alle grida degli ultimi e dei dise-

redati, operino per la giustizia e la pace, 

promuovano il bene comune, preghia-

mo: 
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3. Per tutte le famiglie: siano icona vi-

vente di Dio uno e trino, nella fedeltà e 

nell'accoglienza, nell'amabilità e nel per-

dono, preghiamo: 

4. Per le nostre comunità, per noi qui 

presenti: la grazia del Battesimo ci uni-

sca in un unico corpo, per crescere in 

un'adesione piena al Vangelo e amarci 

gli uni gli altri come fratelli, preghiamo: 

 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  O Padre d'Amore, per la grazia del 

tuo unico Figlio e la comunione del tuo 

Spirito Santo, benedici coloro che ti cer-

cano e ti invocano. Ogni uomo riconosca 

nella Santissima Trinità l'origine e la de-

stinazione gioiosa della sua vita. Per Cri-

sto nostro Signore.                     A - Amen 

 (seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Invochiamo il tuo nome, Signore, su 

questi doni che ti presentiamo: consa-

crali con la tua potenza e trasforma tutti 

noi in sacrificio perenne a te gradito. Per 

Cristo nostro Signore.               A - Amen 
 

PREFAZIO PROPRIO: Il mistero di Dio 

uno e trino 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo… 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Dio ha tanto amato il mondo da donare 

il suo unico Figlio, perché chiunque cre-

de in lui non perisca, ma abbia la vita 

eterna.  (Gv 3,16) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Signore Dio nostro, la comunione al 

tuo sacramento e la professione della 

nostra fede in te, unico Dio in tre perso-

ne, ci sia pegno di salvezza dell'anima e 

del corpo. Per Cristo nostro Signore.   

                   A - Amen 

 

 

 

 

 

 
 

X SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(8-13) Liturgia delle Ore: 

II settimana del salterio 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Giugno 2020 
 

 

Sabato 13: ore 17.00 ad Alli S. Messa / ore 18.30 a Cava S. Messa  
 

Domenica 14: ore 9.30 a Santo Janni S. Messa anche in diretta streaming 

                          ore 19.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


