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PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                 (Sal 16,15)

Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio 

risveglio mi sazierò della tua presenza.  
 

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 - Per essere veri annunciatori e credibili testi-

moni della Parola, invochiamo la presenza del 

Signore. Egli ci faccia conoscere le profondità 

della sua Buona Notizia di salvezza, ci sveli la 

necessità di una conversione profonda al Van-

gelo e ci doni il coraggio di testimoniarlo al 

mondo. Per quanto di tutto questo ci manca 

chiediamo il dono dalla sua misericordia. 

 

(Breve pausa di silenzio) 
 

C - Signore, che ci hai scelti e benedetti prima 

della creazione  del mondo, abbi pietà di noi. 

A - Signore, pietà 

C - Cristo, Parola di verità che ci chiami conti-

nuamente alla conversione, abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore, che hai inviato i tuoi apostoli come 

messaggeri del  tuo amore che salva, 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 

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 

RITI DI INTRODUZIONE  

Nessuna missione è evangelica, cristiana, ecclesiale sen-

za invito esplicito alla conversione. Chi poi è invitato alla 

conversione deve vedere cosa essa è nella realtà, nella 

quotidianità, nell’ordinarietà della vita. Se l’altro non 

vede la santità di una vita convertita, mai si potrà con-

vertire, gli manca il punto di attrazione. Gesù invitava 

alla conversione dalla sua santità divina e umana. Anche 

gli apostoli invitavano alla conversione dalla novità della 

loro fede in Cristo Gesù. Loro avevano lasciato il mondo. 

Erano entrati in una vita nuova. Seguivano Gesù Signo-

re. Ascoltavano parole di verità, di luce. Sanno e vedono 

che vi è un altro mondo da costruire, realizzare, innalza-

re sulla terra. Possono indicarlo agli uomini dalla loro 

appartenenza a questo nuovo mondo. Se invece loro fos-

sero ancora del vecchio mondo mai potrebbero invitare 

alla conversione e alla fede nel Vangelo. La conversione 

si può predicare solo uscendo dal vecchio mondo ed en-

trando nel nuovo. Si abbandona il passato, si corre verso 

Cristo, si mostra la bellezza del nuovo mondo, si invita-

no gli uomini ad entrare in esso.  Mons. Costantino Di Bruno 
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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’Altis-

simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 

gloria di Dio Padre. Amen. 

 

COLLETTA 

C - O Dio, che mostri agli erranti la luce della 

tua verità, perché possano tornare sulla retta 

via, concedi a tutti coloro che si professano cri-

stiani di respingere ciò che è contrario a questo 

nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il 

nostro Signore...                                     A - Amen 
 

 

oppure: 

C - Donaci, o Padre, do non avere nulla di più 

caro del tuo Figlio, che rivela al mondo il mi-

stero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo; 

colmaci del tuo Spirito, perché lo annunziamo 

ai fratelli con la fede e con le opere. Per il no-

stro Signore Gesù Cristo...                    A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                         (Am 7,12-15)  

Va', profetizza al mio popolo. 
 

Dal libro del profeta Amos 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] 

disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nel-

la terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là 

potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare 

più, perché questo è il santuario del re ed è il 

tempio del regno». Amos rispose ad Amasìa e 

disse: «Non ero profeta né figlio di profeta; ero 

un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. 

Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo 

il gregge. Il Signore mi disse: Va’, profetizza al 

mio popolo Israele». Parola di Dio. 

A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Sal 84(85) 

R/. Mostraci, Signore, la tua misericor-

dia. 

- Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli 

annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi 

fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R/. 

- Amore e verità s’incontreranno, giustizia e 

pace si baceranno. Verità germoglierà dalla ter-

ra e giustizia si affaccerà dal cielo. R/. 

- Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra 

terra darà il suo frutto; giustizia camminerà da-

vanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 

R/. 

 

Seconda Lettura                           (Ef 1,3-14) 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 

Efesìni 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizio-

ne spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del 

mondo per essere santi e immacolati di fronte a 

lui nella carità, predestinandoci a essere per lui 

figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d’amore della sua volontà, a lode dello 

splendore della sua grazia, di cui ci ha gratifi-

cati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo 

sangue, abbiamo la redenzione, il perdono del-

le colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con 

ogni sapienza e intelligenza, facendoci cono-

scere il mistero della sua volontà, secondo la 

benevolenza che in lui si era proposto per il go-

verno della pienezza dei tempi: ricondurre al 

Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli 

e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati 

– secondo il progetto di colui che tutto opera 

secondo la sua volontà – a essere lode della sua 

gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel 

Cristo. In lui anche voi, 

dopo avere ascoltato la parola della verità, il 

Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso 

creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito 

Santo che era stato promesso, il quale è caparra 

della nostra eredità, in attesa della completa 

redenzione di coloro che Dio si è acquistato a 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 lode della sua gloria.  Parola di Dio. 

A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

Canto al Vangelo                   (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. 

 

Vangelo                                           (Mc 6,7-13)  

Prese a mandarli. 
 

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

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e pre-

se a mandarli a due a due e dava loro potere 

sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non pren-

dere per il viaggio nient’altro che un bastone: 

né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma 

di calzare sandali e di non portare due tuniche.  

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 

rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in 

qualche luogo non vi accogliessero e non vi 

ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 

sotto i vostri piedi come testimonianza per lo-

ro».  Ed essi, partiti, proclamarono che la gente 

si convertisse, scacciavano molti demòni, unge-

vano con olio molti infermi e li guarivano.             

Parola del Signore.             A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipoten-

te,  creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-

gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, na-

to dal Padre  prima  di  tutti  i  secoli:  Dio  da 

Dio, Luce da  Luce, Dio  vero  da  Dio  vero, 

generato, non creato, della 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 del-

lo Spirito santo si è incarnato nel seno della 

vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, 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 giu-

dicare 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 glorificato, e 

ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 

Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Pro-

fesso un solo battesimo per il perdono dei pec-

cati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI      (si può  adattare) 

C - Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra pre-

ghiera al Padre perché il lieto annunzio della 

salvezza si diffonda nelle periferie del mondo 

attraverso la buona testimonianza di coloro che 

si professano cristiani. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:   

A - Ascoltaci, o Signore 
1. Perché la Chiesa e i suoi pastori annuncino 

con coraggio e dedizione, senza mai stancarsi, 

la parola di Dio che salva, preghiamo. 
 

2. Perché gli annunciatori del Vangelo si mo-

strino distaccati da ogni interesse personale, e 

annuncino con libertà Cristo e la sua salvezza, 

preghiamo. 
 

3. Perché ognuno di noi, superando il rispetto 

umano, si impegni ad annunciare Gesù non 

solo ai vicini, ma anche ai lontani e indifferenti, 

preghiamo. 
 

4. Perché accogliamo con riconoscenza la paro-

la di Dio che ascoltiamo ogni domenica duran-

te la santa messa, per poterla donare agli altri, 

preghiamo.  
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  Signore, rendici disponibili alla tua chia-

mata. Aiutaci a vincere i nostri egoismi e ad 

aprirci alle esigenze del tuo Regno. Tu sei Dio, 

e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

    A - Amen 
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- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in 

preghiera, e trasformali in cibo spirituale per la 

santificazione di tutti i credenti. Per Cristo no-

stro Signore.                                            A - Amen 

 

PREFAZIO (si suggerisce un prefazio delle 

domeniche del Tempo Ordinario)  
 

Santo, Santo, Santo… 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (cfr. Mc 6,12-13) 

I Dodici, inviati da Gesù, predicavano la con-

versione, scacciavano i demoni e guarivano gli 

infermi.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa' 

che per la comunione a questi santi misteri si 

affermi sempre più nella nostra vita l'opera 

della redenzione. Per Cristo nostro Signore 

                                      A - Amen 

 
 

 

PAROLA ED EUCARISTIA 

 

- Come gli apostoli anche noi siamo stati inviati 

per portare il vangelo nei nostri ambienti. 

 

- Alla sera benediciamo il Signore per essere 

stati scelti e per ogni dono che il Signore ha 

predisposto per noi. 
 
 

 

XV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(13 — 18) Liturgia delle Ore: 

III settimana del salterio 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Luglio 2015 
 

Lunedì 13:  ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico. 
 

Venerdì 17: ore 9.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 18: ore 17.00 ad Alli S. Messa;  

                    ore 18.30 a Cava S. Messa  
 

Domenica 19: 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 


