
 

XX Domenica del Tempo Ordinario 

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

- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

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 Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

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

Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cri-

sto sia con tutti voi.  

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Convocati alla mensa del Corpo e San-

gue di Cristo per essere una cosa sola in 

lui, riconosciamo il peccato che separa e 

invochiamo il perdono che riconcilia e 

unisce.                      (Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, che hai preparato una mensa 

per nutrirci della tua Parola di vita, abbi 

pieta di noi.                     A - Signore, pietà 

C - Cristo, che ti sei fatto cibo e bevanda 

per alimentare in noi la vita senza fine, 

abbi pieta di noi.                A - Cristo, pietà 

C - Signore, che hai fatto del banchetto 

eucaristico il segno e il pegno della nostra 

presenza al banchetto del cielo, abbi pieta 

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 vo-

lontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signore 

Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipoten-

te. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 

padre, tu che togli i peccati del mondo, 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L a liturgia di questa domenica è incentrata 

sulla missione universale di Gesù, manda-

to dal Padre a salvare tutti gli uomini. Il popolo 

dell’antica alleanza, scelto e separato da Dio, si 

inserisce nel progetto universale del Signore che 

mira a salvare l’umanità intera. La Chiesa con-

tinua nel tempo la missione del Maestro, affin-

ché tutti arrivino alla conoscenza della verità di 

Cristo e si aprano alla salvezza. Chiediamo al 

Signore di ravvivare il nostro slancio missiona-

rio affinché tutti coloro che accostiamo si senta-

no accolti ed amati. 
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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 Si-

gnore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 

Padre. Amen.  
 

COLLETTA 

C - O Dio, che hai preparato beni invisibi-

li per coloro che ti amano, infondi in noi 

la dolcezza del tuo amore, perché, aman-

doti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otte-

niamo i beni da te promessi, 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 disegno universale di salvez-

za, rivestici dei tuoi sentimenti, perché 

rendiamo continua testimonianza 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 

praticate la giustizia, perché la mia sal-

vezza sta per venire, la mia giustizia sta 

per rivelarsi. Gli stranieri, che hanno ade-

rito al Signore per servirlo e per amare il 

nome del Signore, e per essere suoi servi, 

quanti si guardano dal profanare il sabato 

e restano fermi nella mia alleanza, li con-

durrò sul mio monte santo e li colmerò 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 Sal 66 (67) 

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 sal-

vezza fra tutte le genti. R/. 

- Gioiscano le nazioni e si rallegrino, per-

ché tu giudichi i popoli con rettitudine, 

governi le nazioni sulla terra. R/. 

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

poli 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 ministero, nella speranza di susci-

tare la gelosia di quelli del mio sangue e 

di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere 

rifiutati è stata una riconciliazione del 

mondo, che cosa sarà la loro riammissio-

ne se non una vita dai morti? 

Infatti i doni e la chiamata di Dio sono ir-

revocabili! Come voi un tempo siete stati 

disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto 

misericordia a motivo della loro disobbe-

dienza, così anch’essi ora sono diventati 

disobbedienti a motivo della misericordia 

da voi ricevuta, perché anch’essi ottenga-

no misericordia. Dio infatti ha rinchiuso 

tutti nella disobbedienza, per essere mise-

LITURGIA DELLA PAROLA  
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ricordioso verso tutti! 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi)  
   

CANTO AL VANGELO       (cfr Mt 4,23)       

R/. Alleluia, alleluia. 

Gesù annunciava il vangelo del Regno e 

guariva ogni sorta di infermità nel popo-

lo. 

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 a gridare: «Pietà di me, 

Signore, figlio di Davide! Mia figlia è mol-

to tormentata da un demonio». Ma egli 

non le rivolse neppure una parola.  

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono 

e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci 

viene dietro gridando!». Egli rispose: 

«Non sono stato mandato se non alle pe-

core 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 gettarlo ai cagnolini». «È vero, 

Signore – disse la donna –, eppure i ca-

gnolini mangiano le briciole che cadono 

dalla tavola dei loro padroni».  

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è 

la tua fede! Avvenga per te come deside-

ri». 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 onni-

potente,  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 crea-

to, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state crea-

te. Per noi uomini e per la nostra salvez-

za 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 uo-

mo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pi-

lato, 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 Fi-

glio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti. Credo la Chiesa, una santa catto-

lica e apostolica. Professo un solo battesi-

mo per il perdono dei peccati. Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, Dio Padre ascolta il 

grido del figlio che lo supplica. Con que-

sta fiducia rivolgiamo a Dio la nostra 

umile preghiera. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Ascoltaci, o Signore 
1. Per la santa Chiesa, perché sia sempre 

la casa accogliente di tutti, in cui nessuno 

si senta straniero o rifiutato, preghiamo: 

2. Per i missionari, perché raggiungendo 

anche le persone più lontane, annuncino 

con passione il Vangelo del Signore a 
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tutte le genti, preghiamo: 

3. Per i governanti: perché affrontino con 

audacia evangelica le sfide sociali ed eco-

nomiche generate dalla pandemia, 

mettendo al centro le giuste attese delle 

famiglie e dei lavoratori, preghiamo: 

4. Per tutti coloro che si dicono cristiani, 

perché superino i pregiudizi sulla razza, 

sul colore della pelle e sullo stato sociale 

per edificare una società in cui ciascuno 

sia accolto nella sua unicità e dignità, pre-

ghiamo: 

5. Per noi che celebriamo ii giorno del Si-

gnore, perché ristorati e sostenuti dal nu-

trimento eucaristico possiamo sempre 

sentire, nel lavoro, nello svago e nel ripo-

so la presenza consolante del nostro Dio e 

Signore, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Signore Dio, Padre di tutti e creatore 

del mondo, ascolta la nostra preghiera, 

converti i nostri cuori alla tua volontà, 

rendici capaci di riconoscerci tutti fratelli. 

Per Cristo nostro Signore.           A - Amen                              

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Accogli i nostri doni, Signore, in que-

sto misterioso incontro tra la nostra po-

vertà e la tua grandezza; noi ti offriamo le 

cose che ci hai dato, e tu donaci in cambio 

te stesso. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

PREFAZIO DEL TEMPO ORDINARIO:  

(si suggerisce il prefazio VIII: La Chiesa           

radunata nel vincolo della Trinità) 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

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

come desideri” disse Gesù. (Mt 15,28) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che in questo sacramento ci hai 

fatti partecipi della vita del Cristo, trasfor-

maci a immagine del tuo Figlio, perché 

diventiamo coeredi della sua gloria nel 

cielo. Per Cristo nostro Signore. A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Agosto 2020 
 

Venerdì 21: ore 8.30 a Santo Janni S. Messa  
 

Sabato 22: ore 17.00 ad Alli S. Messa  

                   ore 18.30 a Cava S. Messa in onore della “Madonna delle Grazie” 
 

Domenica 23: 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 


