
 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 

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

- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   (Sal 67,6-7.36) 

Dio sta nella sua santa dimora; ai derelitti 

fa abitare una casa, e dà forza e vigore al 

suo popolo.  
 

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 Spirito Santo, sia con tutti voi. 

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - II Signore ha detto: chi di voi è senza 

peccato scagli la prima pietra. Riconoscia-

moci tutti peccatori e perdoniamoci a vi-

cenda dal profondo del cuore. 

(Breve spazio di silenzio) 

C - Signore, pane di vita, che purifichi il no-

stro cuore da ogni germe di male, abbi pie-

tà di noi.                             A - Signore, pietà  

C - Cristo, pane vivo disceso dal cielo, che 

ci aiutaci ad abbattere il muro dell'egoismo 

che ci separa dai nostri fratelli, abbi pietà di 

noi.                                         A - Cristo, pietà  

 

 

C - Signore, pane del cammino, che sostieni 

i nostri passi sulle vie del Vangelo, 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 pa-

ce in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-

mo, ti glorifichiamo, 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 to-

gli 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’Altissi-

mo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nel-

la gloria di Dio Padre. Amen.  
 

COLLETTA 

C - O Dio, nostra forza e nostra speranza, 

senza di te nulla esiste di valido e di santo; 

effondi su di noi la tua misericordia perché, 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

O ggi il Vangelo ci parlerà del tesoro na-

scosto e della perla preziosa. Siamo in-

vitati da Gesù a considerare il giusto valore 

del Regno dei cieli. Egli ci avverte che esso è 

una realtà estremamente preziosa, per la 

quale dobbiamo fare qualsiasi sforzo o sacrifi-

cio per entrarne in possesso. 
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da te sorretti e guidati, usiamo saggiamen-

te dei beni terreni nella continua ricerca dei 

beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cri-

sto…                                                  A - Amen 
 

oppure (Anno A): 

C - O Padre, fonte di sapienza, che ci hai 

rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la per-

la preziosa, concedi a noi il discernimento 

dello Spirito, perché sappiamo apprezzare 

fra le cose del mondo il valore inestimabile 

del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per 

l’acquisto del tuo dono. Per il nostro Signo-

re Gesù Cristo…                              A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                           (1 Re 3,5.7-12)  
Hai domandato per te la sapienza. 
 

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve 

a Salomone in sogno durante la notte. Dio 

disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti con-

ceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, 

tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di 

Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un 

ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo ser-

vo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, 

popolo numeroso che per la quantità non si 

può calcolare né contare. Concedi al tuo 

servo un cuore docile, perché sappia rende-

re giustizia al tuo popolo e sappia distin-

guere il bene dal male; infatti chi può go-

vernare questo tuo popolo così numero-

so?». Piacque agli occhi del Signore che Sa-

lomone avesse domandato questa cosa. Dio 

gli disse: «Poiché hai domandato questa co-

sa e non hai domandato per te molti giorni, 

né hai domandato per te ricchezza, né hai 

domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai 

domandato per te il discernimento nel giu-

dicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti 

concedo un cuore saggio e intelligente: uno 

come te non ci fu prima di te né sorgerà do-

po di te». 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 118 (119) 

R/. Quanto amo la tua legge, Signore! 
- La mia parte è il Signore: ho deciso di os-

servare le tue parole. Bene per me è la leg-

ge della tua bocca, più di mille pezzi d’oro 

e d’argento. R/. 

- Il tuo amore sia la mia consolazione, se-

condo la promessa fatta al tuo servo. Venga 

a me la tua misericordia e io avrò vita, per-

ché la tua legge è la mia delizia. R/. 

- Perciò amo i tuoi comandi, più dell’oro, 

dell’oro più fino. Per questo io considero 

retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso 

sentiero. R/. 

- Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: per 

questo li custodisco. La rivelazione delle 

tue parole illumina, dona intelligenza ai 

semplici. R/. 
 

Seconda Lettura                         (Rm 8,28-30) 
Ci ha predestinati a essere conformi all'immagine 

del Figlio suo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al 

bene, per quelli che amano Dio, per coloro 

che sono stati chiamati secondo il suo dise-

gno. Poiché quelli che egli da sempre ha 

conosciuto, li ha anche predestinati a essere 

conformi all’immagine del Figlio suo, per-

ché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 

quelli poi che ha predestinato, li ha anche 

chiamati; quelli che ha chiamato, li ha an-

che giustificati; quelli che ha giustificato, li 

ha anche glorificati. 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

  (in piedi) 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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CANTO AL VANGELO               (Mt 11,25)       

R/. Alleluia, alleluia. 

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 

della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo          Mt 13,44-52  [f.b. Mt 13,44-46] 
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
 

          Dal vangelo secondo Matteo 

          A - Gloria a te, o Signore 
[ In quel tempo Gesù disse ai suoi discepo-

li: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro na-

scosto nel campo; un uomo lo trova e lo na-

sconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i 

suoi averi e compra quel campo.  

Il regno dei cieli è simile anche a un mer-

cante che va in cerca di perle preziose; tro-

vata una perla di grande valore, va, vende 

tutti i suoi averi e la compra. ] 
 

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete 

gettata nel mare, che raccoglie ogni genere 

di pesci. Quando è piena, i pescatori la tira-

no a riva, si mettono a sedere, raccolgono i 

pesci buoni nei canestri e buttano via i 

cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Ver-

ranno gli angeli e separeranno i cattivi dai 

buoni e li getteranno nella fornace ardente, 

dove sarà pianto e stridore di denti.  

Avete compreso tutte queste cose?». Gli ri-

sposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per que-

sto ogni scriba, divenuto discepolo del re-

gno dei cieli, è simile a un padrone di casa 

che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 

antiche». 

Parola del Signore.     A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  creatore del cielo e della terra, di 

tutte le cose visibili e invisibili. Credo in 

un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Fi-

glio di Dio, nato dal Padre  prima  di  tutti  

i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato, non creato, del-

la stessa sostanza 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 Spi-

rito santo si è incarnato nel seno della ver-

gine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu se-

polto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo 

le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-

stra del Padre. E di nuovo verrà, nella glo-

ria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo re-

gno 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 Fi-

glio è adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una 

santa cattolica e apostolica. Professo un so-

lo 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, il discorso in parabole 

di Gesù è un invito per tutti a collaborare 

per la costruzione del regno di Dio. Con 

cuore docile rivolgiamo al Padre la nostra 

preghiera. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo: 

A - Venga il tuo Regno, Signore 
1. Per la Chiesa, perché come una rete che 

Dio getta nel mare dell'umanità, continui 

ad accogliere e rigenerare nella fede i fra-

telli alla ricerca del vero bene e della verità, 

preghiamo: 

2. Per i rappresentanti delle istituzioni, per-

ché con sapienza e discernimento e ispirati 

al Vangelo, facciano scelte e producano 

azioni rispettose del bene comune, preghia-

mo: 
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3. Per tutti i cristiani, perché in questo tem-

po di precarietà testimonino la carità del 

Vangelo impegnando tempo e risorse per il 

sostegno e la vicinanza a chi è nel bisogno, 

preghiamo: 

4. Per la nostra comunità parrocchiale, per-

one fedele al comandamento dell'amore 

sperimenti la bellezza dell'autentica comu-

nione fraterna, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre, fonte di sapienza, donaci di sa-

per distinguere i veri valori e rendici stru-

menti docili del tuo amore per diffondere 

con gioia la buona notizia della salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.              A - Amen                              

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Accetta, Signore, queste offerte che la 

tua generosità ha messo nelle nostre mani, 

perché il tuo Spirito, operante nei santi mi-

steri, santifichi la nostra vita presente e ci 

guidi alla felicità senza fine. Per Cristo no-

stro Signore.                                     A - Amen 

PREFAZIO DEL TEMPO ORDINARIO:  

(si suggerisce il prefazio: Il pegno della Pa-

squa eterna) 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

“Alla fine del mondo verranno gli angeli e 

separeranno i cattivi dai buoni”, dice il Si-

gnore. (Mt 13,49) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, nostro padre, che ci hai dato la 

grazia di partecipare al mistero eucaristico, 

memoriale perpetuo della passione del Tuo 

Figlio, fa' che questo dono del suo ineffabi-

le amore giovi sempre per la nostra salvez-

za. Per Cristo nostro Signore.        A - Amen 

 

 

 

 

 
XVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(27 lug. –1 ago.) Liturgia delle Ore: 

I settimana del salterio 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Luglio/Agosto 2020 
 

Venerdì 31: ore 8.30 a Santo Janni S. Messa  
 

Sabato 1: ore 17.00 ad Alli S. Messa  

                  ore 18.30 a Cava S. Messa  
 

Domenica 2: ore 9.30 a Santo Janni S. Messa  

                        ore 19.00 a Santo 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 


