
 

XXII Domenica del Tempo Ordinario 

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

- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   (Sal 85, 3,5) 

Abbi pietà di me, Signore, perché ti invo-

co tutto il giorno: tu sei buono e pronto al 

perdono, sei pieno di misericordia con chi 

ti invoca. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore, che guida i nostri cuori 

nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 

con tutti voi.            A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli e sorelle, accogliamo l'invito 

di Gesù ad amarci gli uni gli altri, come 

egli ci ha amato. È questo the identifica il 

vero cristiano.         (Breve pausa di silenzio) 

Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a 

voi, fratelli, che ho molto peccato in pen-

sieri, parole, opere e omissioni, (ci si 

batte il petto) per mia colpa, mia colpa, 

mia grandissima colpa. E supplico la 

beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 

santi, e voi, fratelli, di pregare per me il 

Signore Dio nostro.  

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna.                             A - Amen  

C - Signore, pietà.           A - Signore, pietà  

C - Cristo, pietà.                 A - Cristo, pietà  

C - Signore, pietà.           A - Signore, pietà  

 

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, 

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-

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

O ggi la liturgia ci propone la riflessione sul 

nostro «essere profetico». Come Geremia, 

anche il cristiano è chiamato a vivere la dimen-

sione profetica di chi è sedotto da Dio e viene 

mandato a testimoniarlo davanti a tutto il popo-

lo. Guardiamo al nostro cuore dove spesso si 

scontrano la chiamata di Dio, l’impegno di fron-

te al mondo e la ricerca di sé. Invochiamo il dono 

dello Spirito per discernere ciò che è gradito a 

Dio, nella nostra sequela a Cristo. 
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gnore, tu solo l’Altissimo, 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 

Padre, perché non ci lasciamo deviare 

dalle seduzioni del mondo, ma come veri 

discepoli, convocati  dalla tua parola, sap-

piamo 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 la-

sciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai 

prevalso. Sono diventato oggetto di deri-

sione ogni giorno; 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 ar-

dente, trattenuto nelle mie ossa; mi sfor-

zavo di contenerlo, ma non potevo. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 62 (63) 

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

cerco, 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, 

guardando 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 

nome alzerò le mie mani. Come saziato 

dai cibi migliori, con labbra gioiose ti lo-

derà 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 de-

stra 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 trasforma-

re rinnovando il vostro modo di pensare, 

per poter discernere la volontà di Dio, ciò 

che è buono, a lui gradito e perfetto. 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
   

CANTO AL VANGELO          (Mt 16,18)       

R/. Alleluia, alleluia. 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore per far-

ci comprendere 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 Ge-

rusalemme e soffrire molto da parte degli 

anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scri-

bi, e venire ucciso e risorgere il terzo gior-

no.  

Pietro lo prese in disparte e si mise a rim-

proverarlo dicendo: «Dio non voglia, Si-

gnore; questo non ti accadrà mai». Ma 

egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro 

a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, per-

ché non pensi secondo Dio, ma secondo 

gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi di-

scepoli: «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 propria vita per causa mia, la troverà.  

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se 

guadagnerà il mondo intero, ma perderà 

la propria 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 ciascuno 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 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, rivolgiamoci al Si-

gnore e affidiamo a lui le nostre attese, 

quelle di tutta la Chiesa, della nostra pa-

tria e dell'umanità. 

Lettore - Preghiamo dicendo: 

A - Ascolta il tuo popolo, Signore 
1. Per la Chiesa, perché in questo tempo 

segnato dalla sofferenza e dall'ansia per il 

futuro sappia annunciare con audacia al 

mondo il Vangelo della Speranza e della 

gioia, preghiamo: 

2. Per tutti i popoli, perché le loro aspira-

zioni di giustizia e di pace siano fatte pro-

prie da guide competenti e obbedienti 

agli insegnamenti del Vangelo, preghia-

mo: 

3. Per noi e le nostre comunità, perché ri-
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conoscenti per la Creazione, dono dell'a-

more di Dio all'umanità e nostra casa co-

mune, ci adoperiamo per la sua custodia 

e difesa, preghiamo: 

4. Per noi, convocati all'altare del sacrifi-

cio di Gesù Cristo, perché non ci scanda-

lizziamo mai della sua croce, segno della 

nostra salvezza e porta sicura verso la lu-

ce della risurrezione, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre, ricco di misericordia, che hai 

esaltato il tuo Figlio fatto obbediente fino 

alla morte, infondi in noi la forza dello 

Spirito Santo, perché possiamo portare 

ogni giorno con docilità iI peso della cro-

ce. Per Cristo nostro Signore.     A - Amen                              

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

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

sentiamo, e compi in noi con la potenza 

del tuo Spirito la redenzione che si attua 

nel mistero. Per Cristo nostro Signore.                   

A - Amen 
 

PREFAZIO:  

(Si suggerisce il Prefazio delle Domeniche 

del T.O. II: Il mistero della redenzione) 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

“Il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del 

Padre 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 servir-

ti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                             A - Amen 

 

 

 

 

 
XXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(31 ago.—5 set.) Liturgia delle Ore: 

II settimana del salterio 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Settembre 2020 
 

Venerdì 4: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa “Primo venerdì del mese” 
 

Sabato 5: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                 ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 6: ore 9.30 a Cava S. Messa   

                        ore 11.00 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 


