
 

VIII Domenica del Tempo Ordinario 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

Giornata mondiale per la carità del Papa 

 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                (Sa l 27,8-9) 

Il Signore é la forza del suo popolo e rifugio di 

salvezza per il suo Cristo. Salva il tuo popolo, 

Signore, benedici la tua eredità e sii la sua gui-

da per sempre.  

 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - La pace, la carità e la fede da parte di Dio 

Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con 

tutti voi.                             A - E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

C - Chiediamo a Dio perdono per le volte che 

non abbiamo confidato in lui, ma hanno vinto 

in noi la paura o una visione troppo umana 

della vita.                       (Breve pausa d i silenzio) 

C - Signore, che ci hai svelato il disegno d’amo-

re del Padre abbi pietà di noi. 

A - Signore, pietà 

C - Cristo, che hai riversato su tutti gli uomini 

la tua grazia e il tuo perdono abbi pietà di  noi.  

A - Cristo, pietà 

C - Signore, che ci inviti a darti testimonianza, 

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, 

accogli la nostra supplica; tu che siedi alla  

RITI DI INTRODUZIONE  

Cristo Gesù oggi dice ad ogni uomo, che vuole essere 

discepolo, quali sono le condizioni per entrare nel regno 

eterno del Padre suo. Si diviene discepolo accettando di 

impegnarsi per tutti i giorni della vita di confessare di-

nanzi ad ogni uomo che Gesù è il suo Dio, il suo unico e 

solo Dio e che la sua Parola, il suo Vangelo, è la sua sola 

ed unica Legge. Dovrà fare questa professione di fede 

con le opere e con le parole, presso ogni uomo, anche nei 

tribunali, o dinanzi ad una condanna a morte. Sappiamo 

che Gesù è fedelissimo a questo suo patto. Mai verrà me-

no. Ora spetta al cristiano essere fedele. Il patto non cam-

bierà in eterno. Neanche si può modificare unilateral-

mente. Poiché Gesù mai lo modificherà, all’uomo la deci-

sione: osservarlo per entrare nel regno eterno di Dio, non 

osservarlo e finire nell’altro regno: quello di Satana 

nell’inferno. La misericordia di Dio è Cristo Gesù ed è 

questo suo patto l’opera della sua grande e infinita carità 

e amore. Lui ci dona il Padre, nostro unico e solo bene 

eterno, se noi lo confessiamo davanti agli uomini.                                     

Mons. Costantino Di Bruno 
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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 - Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sem-

pre nella venerazione e nell’amore per il tuo 

santo nome, poiché tu non privi mai della tua 

guida coloro che hai stabilito sulla roccia del 

tuo amore. Per il nostro Signore...       A - Amen 

 

oppure: 

C - O Dio, che affidi alla nostra debolezza l’an-

nunzio profetico della tua parola, sostienici con 

la forza del tuo Spirito, perché non ci vergo-

gniamo mai della nostra fede, ma confessiamo 

con tutta franchezza il tuo nome davanti agli 

uomini, per essere riconosciuti da te nel giorno 

della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo…                                                   A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                       (Ger 20,10-13)  

Ha liberato la vita del povero dalle mani dei mal-

fattori. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intor-

no! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 

Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: 

«Forse si lascerà trarre in inganno, così noi pre-

varremo su di lui, ci prenderemo la nostra ven-

detta». Ma il Signore è al mio fianco come un 

prode valoroso, per questo i miei persecutori 

vacilleranno e non potranno prevalere; arrossi-

ranno perché non avranno successo, sarà una 

vergogna eterna e incancellabile. 

Signore degli eserciti, che provi il giusto, che 

vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua 

vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la 

mia causa! Cantate inni al Signore, lodate il Si-

gnore, perché ha liberato la vita del povero dal-

le mani dei malfattori. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 68 

R/. Nella tua grande bontà rispondimi, 

o Dio. 
- Per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi 

copre la faccia; sono diventato un estraneo ai 

miei fratelli, uno straniero per i figli di mia ma-

dre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli 

insulti di chi ti insulta ricadono su di me. R/. 

 

- Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, 

nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua 

grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della 

tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buo-

no è il tuo amore; volgiti a me nella tua grande 

tenerezza. R/. 

 

- Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate 

Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i 

miseri non disprezza i suoi che sono prigionie-

ri. A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e 

quanto brùlica in essi. R/. 

 

Seconda Lettura                    (Rm 5,12-15) 

Il dono di grazia non é come la caduta. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il pecca-

to è entrato nel mondo e, con il peccato, la mor-

te, così in tutti gli uomini si è propagata la mor-

te, poiché tutti hanno peccato. 

Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mon-

do e, anche se il peccato non può essere impu-

tato quando manca la Legge, la morte regnò da 

Adamo fino a Mosè anche su quelli che non 

avevano peccato a somiglianza della trasgres-

sione di Adamo, il quale è figura di colui che 

doveva venire. 

Ma il dono di grazia non è come la caduta: se 

infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, 

molto di più la grazia di Dio, e il dono conces-

so in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono 

riversati in abbondanza su tutti. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 Canto al Vangelo          (Cf Gv 15,26b.27a) 

R/. Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di 

me, dice il Signore, e anche voi date testimo-

nianza. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                   (Mt 10,26-33)  

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 
 

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla 

vi è di nascosto che non sarà svelato né di se-

greto che non sarà conosciuto. Quello che io vi 

dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello 

che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle 

terrazze. E non abbiate paura di quelli che ucci-

dono il corpo, ma non hanno potere di uccide-

re l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che 

ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima 

e il corpo.  

Due passeri non si vendono forse per un sol-

do? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 

senza il volere del Padre vostro. Perfino i capel-

li del vostro capo sono tutti contati. Non abbia-

te dunque paura: voi valete più di molti passe-

ri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 

uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 

mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà 

davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò da-

vanti al Padre mio che è 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, Dio, nostro Padre, è vicino 

a quanti lo cercano con cuore sincero. 

Lettore - Animati da questa fiducia, preghiamo 

insieme e diciamo:  

A - Ascoltaci, o Signore 
 

1. Perché la santa Chiesa, che cammina tra per-

secuzioni e consolazioni, sia sempre segno del-

la presenza del Crocifisso Risorto, preghiamo: 

 

2. Perché i cristiani non temano di essere, nella 

vita politica e sociale, veri promotori del bene 

comune, preghiamo: 

 

3. Perché ogni credente, consapevole della gra-

zia di Dio, ricevuta nel battesimo, sia saldo nel-

la fede e audace nella fraternità, preghiamo. 

 

4. Perché nella nostra comunità i malati si sen-

tano sempre più associati all'Eucaristia, memo-

riale della Passione di Cristo, preghiamo: 

 

Intenzioni della comunità locale. 

 

C -  Dio misericordioso, che sei sempre attento 

alle situazioni della nostra vita, esaudisci le pre-

ghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere, nella 

fede, i segni del tuo premuroso intervento. Per 

Cristo nostro Signore.                             A - Amen 
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- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Accogli, Signore, la nostra offerta: questo 

sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci 

rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene ac-

cetta alla tua volontà. Per Cristo nostro Signo-

re.                                                              A - Amen 
 

PREFAZIO (si suggerisce un prefazio delle 

domeniche del Tempo Ordinario)  
 

Santo, Santo, Santo…  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Mt 10,30-31) 

“Perfino i capelli del vostro capo sono contati; 

non abbiate timore: voi valete di più di molti 

passeri!”, dice il Signore.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e 

sangue del tuo Figlio, fa' che la partecipazione 

ai santi misteri ci ottenga la pienezza della re-

denzione. Per Cristo nostro Signore.  A - Amen 

 

 

 

 

 

XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(26 giu — 1 lug.) Liturgia delle Ore: 

IV settimana del salterio 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Giugno/Luglio 2017 
 

Lunedì 26: ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico 
 

Mercoledì 28: ore 18.00 a Cava S. Rosario  

                          ore 18.30 a Cava S. Messa 
 

Venerdì 30: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 
                     

Sabato 1: ore 17.00 ad Alli S. Messa 

                 ore 18.30 a Cava S. Messa 
 

Domenica 2: ore 9.00 a Cava S. Messa   

                        ore 10.30 a S. Janni S. Messa 

                        ore 18.00 a S. Janni “Incontro dei Giovani” #versogim2017 
 

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 


