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PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                        (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO              (Sa l 85, 3,5) 

Abbi pietà di me, Signore, perché ti invoco 

tutto il giorno: tu sei buono e pronto al perdo-

no, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.               Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore, che guida i nostri cuori nell’a-

more e nella pazienza di Cristo, sia con tutti 

voi.                                     A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C -  Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci 

riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito 

al pentimento, per essere meno indegni di               

accostarci alla mensa del Signore. 

 

(Breve pausa di silenzio) 
 

C - Signore, Messia inviato dal Padre per sana-

re le ferite dell'umanità, abbi pietà di noi. 

       A - Signore, pietà 

C - Cristo, Figlio del Dio vivente, morto in croce 

per darci la vita, abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore, Figlio dell'uomo, che verrai un gior-

no nella gloria per rendere a ciascuno secondo le 

sue azioni, 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 

RITI DI INTRODUZIONE  

G esù rivela ai suoi discepoli qual è il pen-

siero del Padre sulla sua missione. Pietro 

gli si avvicina e gli dice che questo mai dovrà 

accadere. Gesù risponde con una parola forte: 

“Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 

perché pensi secondo gli uomini e non secondo 

Dio”. Pietro in questo momento è vero tentato-

re. Gesù estende la sua umiliazione ad ogni 

suo discepolo. Chi vuole andare dietro di Lui, 

deve rinnegare se stesso, prendere ogni giorno 

la sua croce e seguirlo. Come Cristo Gesù prese 

la croce perché questo era il pensiero di Dio 

sulla sua vita, così ogni discepolo deve prende-

re il pensiero di Dio perché questa è la croce 

per la sua vita. Chi pensa secondo gli uomini è 

sempre un Satana per i suoi fratelli. Ogni disce-

polo deve rivestirsi della stessa forza e fermez-

za di Gesù. Deve dire a chiunque dovesse ten-

tarlo perché abbandoni i pensieri di Dio: 

“Lungi da me. tentatore! Tu non pensi secondo 

Dio, ma secondo gli uomini. Il tuo cuore non è 

secondo Dio ma secondo il mondo”. Ognuno è 

obbligato a conoscere la volontà di Dio, pre-

stando ogni obbedienza.  

Mons. Costantino Di Bruno 
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TU MI SEI DI SCANDALO 
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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’Al-

tissimo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - O Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni 

dono perfetto, suscita in noi l'amore per te e 

ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi 

il germe del bene e con il tuo aiuto maturi fino 

alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo…                                                  A - Amen 
 

oppure Anno A: 

C - Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o Pa-

dre, perché non ci lasciamo deviare dalle sedu-

zioni del mondo, ma come veri discepoli, con-

vocati  dalla tua parola, sappiamo discernere 

ciò che è buono e a te gradito, per portare ogni 

giorno la croce sulle orme di Cristo, nostra 

speranza. Egli è Dio e vive e regna con te...         

A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                                   (Ger 20,7-9)  
La parola del Signore è diventata per me causa di vergogna. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato 

sedurre; mi hai fatto violenza e hai prevalso. 

Sono diventato oggetto di derisione ogni gior-

no; ognuno si beffa di me. 

Quando parlo, devo gridare, devo urlare: 

«Violenza! Oppressione!». 

Così la parola del Signore è diventata per me 

causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. 

Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò 

più nel suo nome!». 

Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, 

trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di conte-

nerlo, ma non potevo. 

Parola di Dio.           A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 62 

R/. Ha sete di te, Signore, l'anima mia 
- O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cer-

co, ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia 

carne in terra arida, assetata, senz’acqua. R/. 

 

- Così nel santuario ti ho contemplato, guar-

dando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il 

tuo amore vale più della vita, le mie labbra 

canteranno la tua lode. R/. 

 

- Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo no-

me alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi 

migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia 

bocca. R/. 

 

- Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. A te si 

stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene. 

R/. 

 

Seconda Lettura                              (Rm 12,1-2) 
Offrite i vostri corpi come sacrifico vivente. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a 

offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 

santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 

spirituale. Non conformatevi a questo mondo, 

ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro 

modo di pensare, per poter discernere la vo-

lontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 

perfetto.  

Parola di Dio.           A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                       (Cf Ef 1,17-18) 

R/. Alleluia, alleluia. 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumi-

ni gli occhi del nostro cuore per farci compren-

dere a quale speranza ci ha chiamati. 

R/. Alleluia. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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Vangelo                                           (Mt 16,21-27) 
Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. 
 

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

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai 

suoi discepoli che doveva andare a Gerusa-

lemme e soffrire molto da parte degli anziani, 

dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire 

ucciso e risorgere il terzo giorno.  

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimpro-

verarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; 

questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltando-

si, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu 

mi sei di scandalo, perché non pensi secondo 

Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù dis-

se ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire 

dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 

propria vita, la perderà; ma chi perderà la pro-

pria vita per causa mia, la troverà.  

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se gua-

dagnerà il mondo intero, ma perderà la pro-

pria vita? O che cosa un uomo potrà dare in 

cambio della propria vita? Perché il Figlio 

dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre 

suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascu-

no secondo le sue azioni». 

Parola del Signore.            A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                   (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipo-

tente,  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 so-

no 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 se-

no della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu 

crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e 

fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secon-

do 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. 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e aposto-

lica. Professo un solo battesimo per il perdo-

no dei peccati. Aspetto la risurrezione dei mor-

ti e la vita del mondo che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI     (si può  adattare) 

C - Fratelli e sorelle, chi vive soltanto per sé 

stesso, «per salvare la propria vita, la perde-

rà». Manifestiamo la nostra disponibilità a 

fare dono di noi stessi pregando gli uni per 

gli altri. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:  

A - Donaci, Signore, la tua luce e la tua 

salvezza. 
1. Per coloro che nella Chiesa, in modi               

diversi, dedicano parte del loro tempo e la 

loro stessa vita per portare il Vangelo della 

carità nelle più dimenticate periferie esisten-

ziali, preghiamo: 

2. Per gli uomini e le donne che in tante parti 

del mondo sono offesi nella loro dignità per le 

disumane condizioni di lavoro e per ogni ge-

nere di abuso, preghiamo: 

3. Per chi è segnato dalla malattia o dall'in-

fermità; per coloro, che per ragioni diver-

se, sentono maggiormente la fatica del vi-

vere quotidiano e vacillano nella fede, pre-

ghiamo: 

4. Per le persone che vivono in situazioni 

difficili, e che si trovano a dover prendere 

gravi decisioni per sé e per gli altri, pre-

ghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - A te, Dio misericordioso, affidiamo le sof-

ferenze e le speranze nostre e di tanti nostri 

fratelli. Fa' che tutti possiamo accogliere la 

tua luce e sperimentare la tua salvezza nel 

tempo e per l'eternità. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                      A - Amen 
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- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                    (in piedi)    

C - Santifica, Signore, l'offerta che ti presentia-

mo, e compi in noi con la potenza del tuo Spi-

rito la redenzione che si attua nel mistero. Per 

Cristo nostro Signore.                           A - Amen 

 

PREFAZIO:  

(si suggerisce il prefazio delle domeniche II:                      

Il mistero della redenzione)  

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’uni-

verso. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

“Il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Pa-

dre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno 

secondo le sue azioni”.  (Mt 16,27) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, 

fa' che questo sacramento ci rafforzi nel tuo 

amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. 

Per Cristo nostro Signore.                    A - Amen 
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(4 —9) Liturgia delle Ore: 

II settimana del salterio 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Settembre 2017 
 

Lunedì 4: ore 17.00 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico 
 

Martedì 5: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Giovedì 7: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Venerdì 8: ore 17.30 a S. Janni S. Messa “Natività della Beata Vergine Maria” 
 

Sabato 9: ore 17.00 ad Alli S. Messa 

                 ore 18.30 a Cava S. Messa 
 

Domenica 10: 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 


