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

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                  (Sal 26,7.9) 
Ascolta, Signore, la mia voce: a te io grido. Sei tu il 

mio aiuto, non respingermi, non abbandonarmi, 

Dio della mia salvezza.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.               Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del 

Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 

                                             A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - II Signore ci ha convocati per spargere nei sol-

chi della nostra vita il seme della sua Parola per-

ché portiamo frutti di giustizia, di carità e di vita 

eterna. Per accogliere questo dono di grazia puri-

fichiamo il nostro cuore da ogni attaccamento al 

peccato.                                                                   (Breve pausa di silenzio) 

 

 

C - Signore, tu non privi della tua luce e del 

tuo aiuto coloro che accolgono la tua Parola. 

Abbi pietà di noi.                 A - Signore, pietà 

C - Cristo, tu coltivi con paziente ed infinito 

amore l'arido terreno dei nostri cuori. Abbi 

pietà di noi.                             A - Cristo, pietà 

C - Signore, tu fai germogliare e crescere il se-

me del tuo regno al di là dei nostri meriti e 

delle nostre speranze. 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 Pa-

dre onnipotente. Signore Figlio unigenito, Ge-

RITI DI INTRODUZIONE  

G esù, nel Vangelo secondo Marco, vuole rassi-

curare tutti i suoi martiri, quanti confessano 

il suo nome, quanti testimoniano e annunziano la 

sua Parola. Nessuna loro fatica rimarrà vana, nes-

suna resterà infruttuosa. Se essi verseranno il loro 

sangue per Cristo, il loro sangue è seme di conver-

sione, santificazione, vita eterna. Se essi proclame-

ranno e testimonieranno la sua Parola, anche la Pa-

rola sarà seme che farà germogliare altri discepoli 

di Gesù sulla nostra terra. Quando questa certezza 

di fede è nel cuore, il discepolo non cerca i frutti, 

non vuole l’esaltazione della sua opera, vorrà inve-

ce rimanere fedele al mandato ricevuto. Desidera 

versare il suo sangue per far germogliare altri cri-

stiani e vorrà solo seminare la Parola perché Cristo 

attragga a sé molti altri cuori. Quando il discepolo 

farà questo, ogni altra cosa la faranno il Padre dei 

cieli, Cristo Signore, lo Spirito Santo. Sono essi il 

terreno nel quale il loro sangue e il loro buon seme 

della Parola cade per portare molto frutto. Questa 

fede è la vita del cristiano. Lui semina, Cristo Gesù 

raccoglie.                        Mons. Costantino Di Bruno 
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sù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 

del padre, tu che togli i peccati del mondo, ab-

bi pietà di noi; tu che togli i peccati del mon-

do, 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, fortezza di chi spera in te, ascolta 

benigno le nostre invocazioni, e poiché nella 

nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo 

aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché, fede-

li ai tuoi comandamenti, possiamo piacerti nel-

le intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signo-

re Gesù Cristo...tuo Figlio, che è Dio, e vive e 

regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli.                          A - Amen 
 

Oppure (Anno B): 

C - O Padre, che a piene mani semini nel no-

stro cuore il germe della verità e della gra-

zia,fa’ che lo accogliamo con umile fiducia e lo 

coltiviamo con pazienza evangelica, ben sa-

pendo che c’è più amore e giustizia ogni volta 

che la tua parola fruttifica nella nostra vita. Per 

il nostro Signore Gesù Cristo…          A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                               (Ez 17,22-24 )  
Io innalzo l’albero basso. 
 

Dal libro del profeta Ezechiele 
Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io 

prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei 

suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un 

monte alto, imponente; lo pianterò sul monte 

alto d’Israele. 

Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro 

magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimore-

ranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami 

riposerà. 

Sapranno tutti gli alberi della foresta che io so-

no il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo 

l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e 

germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho 

parlato e lo farò». 

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 91 (92) 

R/. È bello rendere grazie al Signore 
- È bello rendere grazie al Signore e cantare al 

tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il 

tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. R/. 
 

- Il giusto fiorirà come palma, crescerà come 

cedro del Libano; piantati nella casa del Signo-

re, fioriranno negli atri del nostro Dio. R/. 
 

- Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saran-

no verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è 

retto il Signore, mia roccia: in lui non c’è mal-

vagità.  

 

Seconda Lettura                           (2 Cor 5,6-10)  
Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di 

essere graditi al Signore. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo          

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che 

siamo in esilio lontano dal Signore finché abi-

tiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fe-

de e non nella visione –, siamo pieni di fiducia 

e preferiamo andare in esilio dal corpo e abita-

re presso il Signore.  

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in 

esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi.  

Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al 

tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ri-

compensa delle opere compiute quando era 

nel corpo, sia in bene che in male. 

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

Canto al Vangelo                               

R/. Alleluia, alleluia. 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cri-

sto: chiunque trova lui, ha la vita eterna. 

R/. Alleluia. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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Vangelo                                            (Mc 4,26-34)   
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte 

le piante dell’orto. 
 

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

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è 

il regno di Dio: come un uomo che getta il se-

me sul terreno; dorma o vegli, di notte o di 

giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli 

stesso non lo sa. Il terreno produce spontanea-

mente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 

pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, 

subito egli manda la falce, perché è arrivata la 

mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo pa-

ragonare il regno di Dio o con quale parabola 

possiamo descriverlo? È come un granello di 

senape che, quando viene seminato sul terre-

no, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul 

terreno; ma, quando viene seminato, cresce e 

diventa più grande di tutte le piante dell’orto e 

fa rami così grandi che gli uccelli del cielo pos-

sono fare il nido alla sua ombra». 

Con molte parabole dello stesso genere annun-

ciava loro la Parola, come potevano intendere. 

Senza parabole non parlava loro ma, in priva-

to, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

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 

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, secon-

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

stra 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 Si-

gnore 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 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, riuniti nel giorno del Si-

gnore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera 

perché possiamo essere aperti alla sua Parola di 

salvezza. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo  

A - Ascoltaci, o Signore. 
1. Per la santa Chiesa di Dio, perché continui 

ad annunciare con franchezza il seme della Pa-

rola di Dio nel cuore degli uomini. Preghiamo: 
 

2. Per gli uomini di buona volontà, affinché 

possano godere dei frutti delle loro buone 

azioni dalla giovinezza fino al tramonto della 

vita. Preghiamo: 
 

3. Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, per-

ché la debolezza della condizione umana apra 

il loro cuore e li porti a confidare sempre in 

Cristo, Medico celeste. Preghiamo: 
 

4. Per noi qui riuniti, perché la speranza delle 

nostre comunità si fondi sempre di più in Cri-

sto, vero seminatore e tutte le nostre motiva-

zioni siano purificate dallo Spirito Santo. Pre-

ghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre, roccia di salvezza per i tuoi figli, 

donaci di riconoscere i segni della tua presen-

za in mezzo a noi, affinché possiamo renderti 

la lode per la tua fedeltà. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                      A - Amen 

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 

LITURGIA EUCARISTICA  
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SULLE OFFERTE                                                                       

C - O Dio, che nel pane e nel vino doni all’uo-

mo il cibo che lo alimenta e il sacramento che 

lo rinnova, fa’ che non ci venga mai a mancare 

questo sostegno del corpo e dello spirito. Per 

Cristo nostro Signore.                          A - Amen 
 

PREFAZIO: (Si suggerisce il prefazio comune III: 

La nostra salvezza nel Figlio di Dio fatto uo-

mo).           

 

Tutti - Santo, Santo, Santo…  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Cf Mc 4,31-32) 

Il regno di Dio è come il granellino di senapa 

che si fa albero e offre riparo agli uccelli del 

cielo.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Signore, la partecipazione a questo sacra-

mento, segno della nostra unione con te, edifi-

chi la tua Chiesa nell’unità e nella pace. Per 

Cristo nostro Signore.                          A - Amen 

 

XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(18 –23) Liturgia delle ore: 

III settimana del salterio 

Santi e Beati 17 Giugno 

> Sant' Adolfo di Maastricht Vescovo  

> Sant' Antido (o Antidio) di Besancon Vescovo 

e martire 

> Beato Arnaldo (Arnoldo) da Foligno 

> Sant' Avito Abate  

> Santi Blasto e Diogene Martiri 

> San Botulfo Abate in Inghilterra 

> Santi Egidio, Luigi, Giovanni e Paolo Martiri 

mercedari  

> Sant' Erveo (Hervè) Abate e eremita in Breta-

gna  

> Beata Eufemia di Altenmunster Badessa  

> Beato Filippo Papon Martire  

> Sant' Imerio di Amelia Vescovo 

> Sant' Ipazio Egumeno (Abate)  

> Santi Isauro, Innocenzo, Felice, Ermia, Pellegri-

no e Basilio Martiri  

> Beato Joseph-Marie Cassant Trappista  

> San Marciano Martire  

> Beata Maria l’Addolorata Vergine e martire  

> San Nicandro Martire  

> Beato Paolo Burali Cardinale 

> San Pietro Da Martire  

> Beato Pietro Gambacorta 

> San Ranieri di Pisa 

> Beata Teresa del Portogallo Regina di Casti-

glia, cistercense 

> Santa Valeriana e compagne Martiri  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Giugno 2018 
 

Lunedì 18: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

                    ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa; ore 18.00 Catechesi 
 

Venerdì 22: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 
 

Sabato 23: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa a seguire processione  

                    in onore di “San Giovanni Battista”  
 

Domenica 24: 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 


