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PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   

O Dio, nostra difesa, contempla il volto del tuo 

Cristo. Per me un giorno nel tuo tempio, è più 

che mille altrove. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - La grazia dei Signore nostro Gesù Cristo, 

l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spi-

rito Santo sia con tutti voi. 

                             A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C -  Nessuna distanza può impedire al Signore 

di udire e accogliere la nostra preghiera. Con 

questa certezza di fede invochiamo la sua mise-

ricordia. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, tu hai compassione di chi ti invoca 

con sincerità e con fede. Abbi pietà di noi. 

A - Signore, pietà 

C - Cristo, tu solo puoi sanare le ferite della 

nostra umana fragilità. Abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore, tu non respingi chi si accosta a te 

per riconoscere umilmente la propria povertà. 

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 

RITI DI INTRODUZIONE  

L a donna Cananea è in tutto simile a Lazzaro, il 

povero. Come Questi non desiderava quanto 

era sopra la mensa dell’uomo ricco, ma solo essere 

trattata come un cane: poter raccogliere qualche bri-

ciola. Gesù ammira la fede della donna e le concede 

la grazia. Da questo racconto evangelico dobbiamo 

imparare: l’insistenza nella preghiera. Mai ci si deve 

arrendere nella richiesta. Ci si deve fermare solo 

quando la grazia è concessa. Sapersi sempre accon-

tentare delle briciole della grazia di Cristo Signore. 

Non si va da Lui per chiedere tutto, ma solo ciò che 

è strettamente necessario per vivere. Per ogni altra 

cosa il cristiano sa portare la sua croce. Si deve chie-

dere per gli altri per grande amore. Quando vedia-

mo che i fratelli hanno bisogno di qualche briciola 

di grazia, dobbiamo correre dal Signore e con insi-

stenza chiedere con grande amore per essi. La pre-

ghiera che sgorga dal nostro amore per gli altri è 

sempre esaudita. Viene perennemente ascoltata. 

Pregare per amore, con fede, con insistenza, senza 

mai desistere o arrendersi è la via per ottenere ogni 

grazia.                               Mons. Costantino Di Bruno 
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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’Altis-

simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 

gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - O Dio, che hai preparato beni invisibili per 

coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza 

del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e 

sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promes-

si, che superano ogni desiderio. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo…                           A - Amen 
 

oppure Anno A: 

C - O Padre, che nell’accondiscendenza del tuo 

Figlio mite e umile di cuore hai compiuto il di-

segno universale di salvezza, rivestici dei tuoi 

sentimenti, perché rendiamo continua testimo-

nianza con le parole e con le opere al tuo amore 

eterno e fedele. Per il nostro Signore Gesù Cri-

sto…                                                         A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                           (Is 56,1.6-7)  
Condurrò gli stranieri sul mio monte santo. 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e pra-

ticate la giustizia, perché la mia salvezza sta 

per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. 

Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per 

servirlo e per amare il nome del Signore, e per 

essere suoi servi, quanti si guardano dal profa-

nare il sabato e restano fermi nella mia allean-

za, li condurrò sul mio monte santo e li colme-

rò di gioia nella mia casa di preghiera. 

I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi 

sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà 

casa di preghiera per tutti i popoli». 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 66 

R/. Popoli tutti, lodate il Signore 

- Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi 

faccia splendere il suo volto; perché si conosca 

sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le 

genti. R/. 
 

- Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu 

giudichi i popoli con rettitudine, governi le na-

zioni sulla terra. R/. 
 

- Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli 

tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini 

della terra. R/. 

 

Seconda Lettura         (Rm 11,13-15.29-32) 
I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per Israele. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come 

apostolo delle genti, io faccio onore al mio mi-

nistero, nella speranza di suscitare la gelosia di 

quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se 

infatti il loro essere rifiutati è stata una riconci-

liazione del mondo, che cosa sarà la loro riam-

missione se non una vita dai morti? 

Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevo-

cabili! Come voi un tempo siete stati disobbe-

dienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a 

motivo della loro disobbedienza, così anch’essi 

ora sono diventati disobbedienti a motivo della 

misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi 

ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso 

tutti nella disobbedienza, per essere misericor-

dioso verso tutti! 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

Canto al Vangelo                     (Sal 129,5) 

R/. Alleluia, alleluia. 
Gesù annunciava il vangelo del Regno e guari-

va ogni sorta di infermità nel popolo.         

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                   (Mt 15,21-28) 
Donna, grande é la tua fede! 
 

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

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso 

la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 

Cananèa, che veniva da quella regione, si mise 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davi-

de! Mia figlia è molto tormentata da un demo-

nio». Ma egli non le rivolse neppure una paro-

la.  

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 

implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene die-

tro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato 

mandato se non alle pecore perdute della casa 

d’Israele».  

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, 

dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: 

«Non è bene prendere il pane dei figli e gettar-

lo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la 

donna –, eppure i cagnolini mangiano le bricio-

le che cadono dalla tavola dei loro padroni».  

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua 

fede! Avvenga per te come desideri». E da 

quell’istante sua figlia fu guarita. 

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, come la donna Cananea, eleviamo il 

nostro grido al Signore perché abbia pietà di noi e ascolti 
la nostra supplica. 

Lettore - Preghiamo insieme dicendo:  

A - Signore, Figlio di Davide, ascoltaci 
1. Per la Chiesa, perché viva sempre in atteg-

giamento di dialogo e concordia con le altre 

confessioni religiose e promuova il bene dell'u-

manità intera. Preghiamo: 

2. Per quanti sono vittime di discriminazione 

ed emarginazione, perché vengano raggiunti 

da persone attente alla loro situazione, e si sen-

tano accolti e reintegrati nella loro dignità. Pre-

ghiamo: 

3. Per gli ammalati e i sofferenti, per quanti vi-

vono nel disagio economico o morale, perché la 

mano del Signore si stenda su di loro attra-

verso il servizio premuroso di molti cristiani. 

Preghiamo: 

4. Per la nostra comunità, perché dalla Parola e 

dall'Eucaristia attinga sempre più spirito di fe-

de e capacità di amore. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre, che ascolti il grido del povero, tendi 

l'orecchio alla nostra preghiera e donaci il con-

forto della tua misericordia. Per Cristo nostro 

Signore.                                                    A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Accogli i nostri doni, Signore, in questo mi-

sterioso incontro tra la nostra povertà e la tua 

grandezza; noi ti offriamo le cose che ci hai da-

to, e tu donaci in cambio te stesso. Per Cristo 

nostro Signore.                                       A - Amen 

 

PREFAZIO:  

(si suggerisce il prefazio delle domeniche VIII:                      

La Chiesa radunata nel vincolo della Trinità)  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli.  

LITURGIA EUCARISTICA  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE     (Mt 15,28) 

“Donna, grande è la tua fede! Ti sia fatto come 

desideri” disse Gesù.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti 

partecipi della vita del Cristo, trasformaci a im-

magine del tuo Figlio, perché diventiamo coe-

redi della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro 

Signore.                                                    A - Amen 
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(21—26) Liturgia delle Ore: 

IV settimana del salterio 

 

 

 

 

 

Santi del  0  Agosto 

- Sant' Amatore di Lucca    

- San Bernardo di Chiaravalle Abate e dottore della 

Chiesa  

- San Bernardo Tolomei Fondatore degli Olivetani  

- Santi Cristoforo e Leovigildo Monaci  

- San Donorzio di Murthlac Vescovo  

- Sant' Erberto Arcivescovo di Conza  

- San Filiberto di Jumieges Abate  

- Santa Laura Corpo santo     

- Santa Maria de Mattias Fondatrice  

- San Massimo di Chinon Abate  

- Sant' Oswin Re di Deira in Northumbria  

- San Samuele Giudice e profeta d’Israele  

- San Xacatur di Tigranakert Martire Armeno 

- San Zaccheo il Pubblicano  

 

 

 

 

 

 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Agosto 2017 
 

Lunedì 21: ore 17.00 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico 

 

Venerdì 25: ore 9.00 a S. Janni S. Messa 

 

Sabato 26: ore 17.00 ad Alli S. Messa 

                    ore 18.00 a Cava S. Messa a seguire processione “Madonna delle Grazie” 

 

Domenica 27: ore 9.00 a Cava S. Messa   

                          ore 10.30 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 


