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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 Dio della speranza, che ci riempie di 

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 -  Consapevoli che «pienezza della Legge è la 

carità», sinceramente pentiti per le offese ar-

recate al nostro prossimo osiamo invocare con 

fiducia il perdono di Dio.  

 

(Breve pausa di silenzio) 
 

C - Signore, tu non vuoi la morte del peccatore, 

ma che si converta e viva. Abbi pietà di noi. 

       A - Signore, pietà 

C - Cristo, tu vuoi che perdoniamo per essere 

perdonati. Abbi pietà di noi.    A - Cristo, pietà 

C - Signore, tu ascolti la supplica di coloro che 

ti invocano uniti nel tuo amore. 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  

T uo fratello commette un peccato contro di 

te. Vai e lo ammonisci fra te e lui solo. 

Senza la presenza di altri fratelli. Invece cosa 

succede? Subito il peccato viene pubblicizzato. 

Tutto il mondo sa che quella persona ha com-

messo una colpa, anche se spesso neanche di 

colpa si può parlare. Se tuo fratello non ti 

ascolta, fa’ un secondo tentativo: presentati con 

due testimoni e chiedigli che riconosca il suo 

peccato. Se neanche questa volta vorrà ascolta-

re, lo si può riferire alla comunità e se neanche 

dinanzi alla parola autorevole della comunità 

vorrà convertirsi, la comunità lo consideri co-

me un pagano o un pubblicano, cioè come per-

sona che ha deciso di allontanarsi dalla verità 

di Cristo. Delicatezza, finezza, segretezza, mi-

sericordia, compassione, perdono, accortezza, 

dolcezza, sono le vere armi della carità. 

Asprezza, durezza, difesa della verità senza 

l’amore verso la persona, non appartengono 

alla carità di Cristo. Il Vangelo va vissuto se-

condo le regole del Vangelo. Mai va difeso an-

dando contro il Vangelo. Sarebbe una sconfitta, 

anziché una sua difesa.             

Mons. Costantino Di Bruno 
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VA’ E AMMONISCILO FRA TE E LUI SOLO  
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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 Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo 

Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi 

figli di adozione, perché a tutti i credenti in 

Cristo sia data la vera libertà e l’eredità eterna.  

Per il nostro Signore...                          A - Amen 
 

oppure Anno A: 

C - O Padre che ascolti quanti si accordano nel 

chiederti qualunque cosa nel nome del tuo Fi-

glio, donaci un cuore e uno spirito nuovo, per-

ché ci rendiamo sensibili alla sorte di ogni fra-

tello secondo il comandamento dell’amore, 

compendio di tutta la legge. Per il nostro Si-

gnore Gesù Cristo …                            A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                                    (Ez 33,7-9)  
Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò conto a te. 
 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O fi-

glio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella 

per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia 

bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte 

mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu mo-

rirai”, e tu non parli perché il malvagio desista 

dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà 

per la sua iniquità, ma della sua morte io do-

manderò conto a te.  

Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta 

perché si converta ed egli non si converte dalla 

sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, 

ma tu ti sarai salvato». 

Parola di Dio.           A - Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 94 

R/. Ascoltate oggi la voce del Signore  

- Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la 

roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a lui 

per rendergli grazie, a lui acclamiamo con can-

ti di gioia. R/. 

- Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio da-

vanti al Signore che ci ha fatti. È lui il nostro 

Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge 

che egli conduce. R/. 

- Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite 

il cuore come a Merìba, come nel giorno di 

Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri 

padri: mi misero alla prova pur avendo visto 

le mie opere». R/. 

 

Seconda Lettura                            (Rm 13,8-10) 
Pienezza della Legge è la carità. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai  

Romani 
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, 

se non dell’amore vicendevole; perché chi ama 

l’altro ha adempiuto la Legge.  

Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucci-

derai, non ruberai, non desidererai», e qualsia-

si altro comandamento, si ricapitola in questa 

parola: «Amerai il tuo prossimo come te stes-

so».  

La carità non fa alcun male al prossimo: pie-

nezza della Legge infatti è la carità. 

Parola di Dio.           A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                          (2  Cor 5,19) 

R/. Alleluia, alleluia. 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affi-

dando a noi la parola della riconciliazione. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                           (Mt 18,15-20) 
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 
 

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 

ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 

non ascolterà, prendi ancora con te una o due 

persone, perché ogni cosa sia risolta sulla pa-

rola di due o tre testimoni. Se poi non ascolte-

rà costoro, dillo alla comunità; e se non ascol-

terà neanche la comunità, sia per te come il pa-

gano e il pubblicano.  

In verità io vi dico: tutto quello che legherete 

sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello 

che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla 

terra si metteranno d’accordo per chiedere 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 

gliela concederà. Perché dove sono due o tre 

riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a lo-

ro». 

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, volgiamo lo sguardo al 

nostro Padre celeste che ha diffuso su di noi, in 

Cristo, le ricchezze della sua grazia. 

Lettore - Uniti nella preghiera diciamo:  

A - Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci 
1. Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi, 

affinché il loro ministero porti luce, sollievo e 

perdono ai fedeli. Preghiamo: 

2. Per i governanti, posti al servizio del popo-

lo, affinché, dove ci sono state violenze, pro-

muovano percorsi di pace e riconciliazione. 

Preghiamo: 

3. Per i sofferenti a causa delle divisioni e delle 

discordie familiari, affinché con la preghiera e 

l'impegno siano aiutati a sciogliere la durezza 

dei cuori. Preghiamo: 

4. Per noi qui riuniti attorno all'altare di Cristo, 

affinché possiamo attingere alla dolcezza del 

suo Spirito per coltivare relazioni fraterne e 

caritatevoli. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Dio, che hai inviato il tuo unico Figlio 

come Principe della pace, ascolta le preghiere 

che i tuoi figli di adozione ti innalzano e dona 

la riconciliazione secondo la tua volontà. Per 

Cristo nostro Signore.                           A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

C - Pregate, fratelli...                         (in piedi) 

A - Il Signore riceva dalle tue mani questo 

sacrificio a lode e gloria del suo nome, per 

il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
 

SULLE OFFERTE                                        

C - O Dio, sorgente della vera pietà e della pa-

ce, salga a te nella celebrazione di questo mi-

stero la giusta adorazione per la tua grandezza 

e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi 

figli. Per Cristo nostro Signore.           A - Amen 
 

PREFAZIO:  

(si suggerisce il prefazio delle domeniche I:                      

Il mistero pasquale e il popolo di Dio)  

LITURGIA EUCARISTICA  
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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  

“Se tuo fratello commette una colpa, va' e am-

moniscilo fra te e lui solo; se ti ascolta avrai 

guadagnato tuo fratello”. (Mt 18,15) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli 

alla mensa della parola e del pane di vita, per 

questi doni del tuo Figlio aiutaci a progredire 

costantemente nella fede, per divenire parteci-

pi della sua vita immortale. Per Cristo nostro 

Signore.                                                   A - Amen 

 

 

 

 

Adorare 
Sii tu, Signore, il mio sereno 

orizzonte, sii tu la mia strada sicura. 

Fa' che ogni mio fratello 

attraverso di me ritorni a te, 

e guarisca dalla sua malattia, 

dall'odio, dalle divisioni. 

Vieni, Signore, a salvare questo uomo 

che sono io in tutti i miei fratelli 

e ogni mio fratello che è in me. 

Vieni a salvare questo uomo 

che non ha nome 

e a cui tu vuoi dare il tuo nome; 

questo uomo che non ha volto 

e a cui tu vuoi dare il tuo volto, 

questo uomo che non ha nulla 

e a cui tu vuoi dare tutto te stesso. Amen. 

( Suore benedettine )  
 

XXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(11—16) Liturgia delle Ore: 

III settimana del salterio 

 

 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Settembre 2017 
 

Lunedì 11: ore 17.00 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico 
 

Martedì 12: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 
 

Mercoledì 13: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 

 

Venerdì 15: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 16: ore 16.30 ad Alli S. Messa 

                   ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Domenica 17: 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 


