
 

IV Domenica del Tempo Ordinario 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO               (Sa l 105,47) 

Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici da tutti 

i popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome 

e ci gloriamo della tua lode.  

 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni 

gioia e pace nella fede per la potenza dello Spi-

rito Santo, sia con tutti voi.                                     

A - E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

C - Il Vangelo delle Beatitudini ci chiede di ve-

rificare la nostra coerenza cristiana. Di fronte 

alle proposte di Gesù siamo inadempienti, po-

veri, chiediamo umilmente il dono della sua 

misericordia. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, che ti doni con infinita misericor-

dia a chi ha il cuore umile, abbi pietà di noi. 

A - Signore, pietà 

C - Cristo, che da ricco ti sei fatto povero per 

arricchirci della tua povertà, abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore, che ricolmi di beni gli affamati e 

rimandi a mani  vuote i sazi, abbi pietà di noi.                                

A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                                      A - Amen 

 
GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pace in 

terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lo-

diamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-

chiamo, 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, 

RITI DI INTRODUZIONE  

Gesù inizia il suo discorso, dicendo: “Beati i poveri in 

spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. Il Padre suo 

invece aveva iniziato con le parole: “«Io sono il Signore, 

tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 

condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me” (Es 

20,2). Il Padre dice: “Io sono il Dio che ti ho fatto. Sono il 

Dio che sempre ti farò. Lasciati fare sempre da me. Nes-

sun altro ti potrà fare. Se io non ti faccio, tu non sarai. 

Sarai schiavo di te stesso”. Gesù dice: “Beato chi è fatto 

da Dio ogni giorno. Beato chi ogni giorno si mette nelle 

mani del suo Dio e obbedisce ad ogni suo desiderio”. La 

Parola del Figlio è la vera modalità dell’essere dell’uomo: 

Se tu uomo, vuoi essere nella gioia del tuo essere, devi 

porti interamente in Dio. Non c’è gioia se il tuo essere 

non riposa per intero nella volontà del Signore Dio tuo. È 

Lui la tua vita piena, perfetta, santa. È in Lui che il tuo 

essere canta la sua verità. Consegnati a Dio e troverai te 

stesso perché è Lui fonte, radice, sorgente di te stesso. È 

Lui che ti fa. Lasciati fare da Lui. Sei beato se Lui è il tuo 

perenne Creatore.                     Mons. Costantino Di Bruno 
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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’Altis-

simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 

gloria di Dio Padre. Amen. 

 

COLLETTA 

C - Dio grande e misericordioso, concedi a noi 

tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di 

amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. 

Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

A - Amen 
 

oppure: 

C - O Dio, che hai promesso ai poveri e agli 

umili la gioia del tuo regno, fa' che la Chiesa 

non si lasci sedurre dalle potenze del mondo, 

ma a somiglianza dei piccoli del Vangelo segua 

con fiducia il suo sposo e Signore, per speri-

mentare la forza del tuo Spirito. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo...                            A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                    (Sof 2,3;3,12-13)  

Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. 
 

Dal libro del profeta Sofonìa 
Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, 

che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, 

cercate l’umiltà; forse potrete trovarvi al riparo 

nel giorno dell’ira del Signore. 

«Lascerò in mezzo a te un popolo umile e po-

vero». Confiderà nel nome del Signore il resto 

d’Israele. 

Non commetteranno più iniquità e non proferi-

ranno menzogna; non si troverà più nella loro 

bocca una lingua fraudolenta. 

Potranno pascolare e riposare senza che alcuno 

li molesti.  

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Sal 145 

R/. Beati i poveri in spirito 
- Il Signore rimane fedele per sempre rende 

giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. R/. 

- Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore 

rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il 

Signore protegge i forestieri. R/. 

- Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvol-

ge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sem-

pre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in gene-

razione. R/. 

 

Seconda Lettura                (1 Cor 1, 26-31) 

Dio ha scelto ciò che è debole per il mondo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo             

apostolo ai Corìnzi 
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci 

sono fra voi molti sapienti dal punto di vista 

umano, né molti potenti, né molti nobili.  

Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha 

scelto per confondere i sapienti; quello che è 

debole per il mondo, Dio lo ha scelto per con-

fondere i forti; quello che è ignobile e disprez-

zato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha 

scelto per ridurre al nulla le cose che sono, per-

ché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 

Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale 

per noi è diventato sapienza per opera di Dio, 

giustizia, santificazione e redenzione, perché, 

come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signo-

re. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                     (Mt 5,12a) 

R. Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la          

vostra ricompensa nei cieli. 

R. Alleluia. 
 

Vangelo                                           (Mt 5,1-12a)  

Beati i poveri in spirito. 
 

           Dal vangelo secondo Matteo 
            A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 

monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 

suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 

loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, perché saran-

no consolati. 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giusti-

zia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno mise-

ricordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno 

chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 

essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi persegui-

teranno e, mentendo, diranno ogni sorta di ma-

le contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 

esultate, perché grande è la vostra ricompensa 

nei cieli». 

Parola del Signore.             A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

 
PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipoten-

te,  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 sostan-

za 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 vergine Maria e si è fatto uomo. Fu croci-

fisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì 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 glo-

rificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Cre-

do 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      (si può  adattare) 

C - Fratelli e sorelle, con la nostra preghiera fi-

liale chiediamo al Padre che le Beatitudini 

evangeliche esprimano lo stile della nostra vita 

personale e comunitaria. 

Lettore - Preghiamo insieme, dicendo:  

A - Ascoltaci, o Signore 
1. Signore, che hai proclamato beati coloro che 

sono poveri in spirito, dona alla tua Chiesa umil-

tà e mitezza nel presentarsi agli uomini come te-

stimone del tuo amore, preghiamo: 
 

2. Signore, che hai chiamato beati quanti sono 

afflitti, dona conforto a quanti vivono momenti 

di desolazione o di malattia, perché si sentano 

abbracciati dal tuo calore paterno, preghiamo: 
 

3. Signore, che inviti ad essere misericordiosi 

quanti vogliono ottenere perdono, dona lar-

ghezza di cuore a chi ha subito torti e offese, 

perché si apra alla possibilità di un nuovo ini-

zio, preghiamo: 
 

4. Signore, che ci chiami beati quando soffriamo 

persecuzioni nel tuo nome, fa' che nessuna forza 

umana ci porti mai a retrocedere dalla confessio-

ne del tuo nome, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  O Padre. tu sai ciò che è bene per noi e in 

Cristo ci hai mostrato il volto di un uomo beato, 

perché giusto, puro, misericordioso e fedele. Fa' 

che la nostra vita si conformi sempre di più al 

tuo Figlio per essere da te benedetta nei secoli 

dei secoli.                                                 A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Accogli con bontà, o Signore, questi doni 

che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'alta-

re, e trasformali in sacramento di salvezza. Per 

Cristo nostro Signore.                            A - Amen 

 

PREFAZIO (si suggerisce un prefazio delle 

domeniche del Tempo Ordinario)  
 

Santo, santo, santo il Signore Dio...  

LITURGIA EUCARISTICA  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE      (Mt 5,3.5) 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 

dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la ter-

ra.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa , fa' 

che per la forza di questo sacramento, sorgente 

inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda 

sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Si-

gnore                                                        A - Amen 

 

 

 

IV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(30 gennaio — 4 febbraio) Liturgia delle Ore: 

IV Settimana del salterio 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzioni di preghiera affidate all’AdP 

dal Papa per il mese di Febbraio 

 

Universale 

 Per quanti sono nella prova, soprattutto i 

poveri, i profughi e gli emarginati, perché 

trovino accoglienza e conforto nelle nostre 

comunità. 

 

Dei Vescovi 

 

 Perché i laici, formati all’insegnamento del 

Vangelo e del Magistero, sappiano mettersi 

al servizio della società. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio/Febbraio 2017 
 

Lunedì 30: ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico 

 

Giovedì 2: ore 18.00 a S. Janni S. Messa “Presentazione del Signore” 

 

Venerdì 3: ore 17.00 a S. Janni Adorazione Eucaristica 

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa “Primo Venerdì del Mese” 

                    ore 18.45 a S. Janni Incontro con gli aderenti del Movimento Apostolico 

 

Sabato 4: ore 16.30 ad Alli S. Messa 

                   ore 18.00 a S. Janni S. Messa 

 

Domenica 5: ore 9.30 a Cava S. Messa   

                        ore 11.00 a S. 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 


