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

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO            (Sal 83 10-11) 

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 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 Spi-

rito Santo, sia con tutti voi.    

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Convocati alla mensa del Corpo e Sangue di 

Cristo per essere una cosa sola in lui, ricono-

sciamo il peccato che separa e invochiamo il per-

dono che riconcilia e unisce. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, tu hai preparato una mensa per 

nutrirci della tua Parola di vita. Abbi pietà di 

noi.                                            A - Signore, pietà 

C - Cristo, tu ti sei fatto cibo e bevanda per ali-

mentare in noi la vita senza fine. Abbi pietà di 

noi.                                              A - Cristo, pietà 

C - Signore, tu hai fatto del banchetto eucaristi-

co il segno e il pegno della nostra presenza al 

banchetto del cielo. 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-

sù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 

RITI DI INTRODUZIONE  

N oi sappiamo che l’Eucaristia è vero, reale, 

sostanziale corpo e sangue di Gesù Signore. 

Non è cosa simbolica, oppure segno di Cristo. Chi 

vuole confessare la verità dell’Eucaristia deve 

escludere ogni simbolismo che la riduce in una pu-

ra modalità, ma senza la verità della sua reale, so-

stanziale, vera, trasformazione del pane e del vino 

in corpo e sangue di Cristo Signore. L’Eucaristia è 

vero corpo e vero sangue se essa è celebrata dal sa-

cerdote nella successione apostolica. Dove manca 

la successione apostolica, l’Eucaristia non è Eucari-

stia. È semplicemente un simbolismo senza alcuna 

efficacia, perché manca la realtà del corpo e del 

sangue. Non si mangia simbolicamente e neanche 

per immaginazione o per visione. Si mangia pren-

dendo un vero cibo e trasformandolo in nostro cor-

po e sangue. Prendere, mangiare, corpo, sangue 

sono una sola realtà. Si mangia se c’è la materia. 

Non c’è la materia non si mangia. Si prende la ma-

teria. È assente la materia nulla si prende. L’Eucari-

stia è mistero di presenza reale, sostanziale, vera.  

  Mons. Costantino Di Bruno 
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«LA MIA CARNE È VERO CIBO»   
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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, che hai preparato beni invisibili per 

coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza 

del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e 

sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te pro-

messi, che superano ogni desiderio. Per il no-

stro Signore Gesù Cristo…                  A - Amen 
 

oppure (Anno B): 

C - O Dio della vita, che in questo giorno santo 

ci fai tuoi amici e commensali, guarda la tua 

Chiesa che canta nel tempo la beata speranza 

della risurrezione finale, e donaci la certezza 

di partecipare al festoso banchetto del tuo re-

gno. Per il nostro Signore Gesù Cristo…  

A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                                     (Pro 9,1-6)  
Mangiate il mio pane, bevete il vino che vi ho preparato. 

Dal libro dei Proverbi 
La sapienza si è costruita la sua casa, ha inta-

gliato le sue sette colonne. Ha ucciso il suo be-

stiame, ha preparato il suo vino e ha imbandi-

to la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a 

proclamare sui punti più alti della città: «Chi è 

inesperto venga qui!». A chi è privo di senno 

ella dice: «Venite, mangiate il mio pane, bevete 

il vino che io ho preparato. Abbandonate l’ine-

sperienza e vivrete,andate diritti per la via 

dell’intelligenza». 

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 33 (34) 

R/. Gustate e vedete com’è buono il           

Signore. 

- Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia 

bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Si-

gnore: i poveri ascoltino e si rallegrino. R/. 

- Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a 

coloro che lo temono. I leoni sono miseri e 

affamati, ma a chi cerca il Signore non manca 

alcun bene. R/. 

- Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timo-

re del Signore. Chi è l’uomo che desidera la 

vita e ama i giorni in cui vedere il bene? R/. 

- Custodisci la lingua dal male, le labbra da 

parole di menzogna. Sta’ lontano dal male e fa’ 

il bene, cerca e persegui la pace. R/. 

 

Seconda Lettura                             (Ef 5,15-20)  
Sappiate comprendere qual è la volontà di Dio. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 

Efesìni 
Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo 

di vivere, comportandovi non da stolti ma da 

saggi, facendo buon uso del tempo, perché i 

giorni sono cattivi. Non siate perciò sconside-

rati, ma sappiate comprendere qual è la volon-

tà del Signore.  

E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il 

controllo di sé; siate invece ricolmi dello Spiri-

to, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti 

ispirati, cantando e inneggiando al Signore con 

il vostro cuore, rendendo continuamente gra-

zie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Si-

gnore nostro Gesù Cristo. 

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                                (Gv 6,56)                               

R/. Alleluia, alleluia.  

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, 

dice il Signore, rimane in me e io in lui. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                             (Gv 6,51-58)   
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
 

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

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il 

pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 
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questo pane vivrà in eterno e il pane che io da-

rò è la mia carne per la vita del mondo». Allo-

ra i Giudei si misero a discutere aspramente 

fra loro: «Come può costui darci la sua carne 

da mangiare?».  

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: 

se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo 

e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 

vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 

cibo e il mio sangue vera bevanda.  

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha 

la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 

così anche colui che mangia me vivrà per me.  

Questo è il pane disceso dal cielo; non è come 

quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 

mangia questo pane vivrà in eterno». 

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, Cristo si è fatto nostro ci-

bo e bevanda perché, alimentati del suo stesso 

amore, diventiamo gli uni per gli altri stru-

menti della sua misericordia e eredi della sua 

gloria nella vita senza fine. 

Lettore - Preghiamo dicendo insieme: 

A - Gesù, Pane di vita, guida e sostieni 

il tuo popolo. 
1. Per il Papa, i vescovi e per tutti i ministri or-

dinati, chiamati ad essere per la Chiesa che 

cammina nel tempo segni e strumenti dell'a-

more di Cristo pastore, preghiamo: 

2. Per quanti nelle periferie del mondo mancano 

del necessario per vivere e per tutti coloro che so-

no costretti a vivere lontani dalla loro terra e dagli 

affetti della propria famiglia, preghiamo: 

3. Per tutte le persone profondamente segnate 

dal dolore nel corpo e nello spirito e per quanti 

in modi e luoghi diversi si adoperano con gene-

rosità per alleviare le umane sofferenze, pre-

ghiamo: 

4. Per noi che partecipiamo alla cena del Si-

gnore e per quanti condividono con noi le gio-

ie, le lotte e le speranze della vita quotidiana, 

preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale 
 

C - Signore Gesù, Pane vivo disceso dal cielo, ac-

cresci in noi la fede, conforta la nostra speranza e 

alimenta la nostra carità per poter essere un gior-

no tuoi commensali all'eterno banchetto del cielo. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

A - Amen 

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 

C - Pregate, fratelli e sorelle...,        (in piedi) 

Assemblea - Il Signore riceva dalle tue mani 

questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chie-

sa. 

LITURGIA EUCARISTICA  



 

XX Domenica del Tempo Ordinario 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Accogli i nostri doni, Signore, in questo mi-

sterioso incontro tra la nostra povertà e la tua 

grandezza; noi ti offriamo le cose che ci hai da-

to, e tu donaci in cambio te stesso. Per Cristo 

nostro Signore.                                      A - Amen 

 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio delle Do-

meniche X: Il giorno del Signore) 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo...  

  

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Gv 6,51-52) 

Dice il Signore: “Io sono il pane vivo disceso 

dal cielo: se uno mangia di questo pane, vivrà 

in eterno”.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti 

partecipi della vita del Cristo, trasformaci a 

immagine del tuo Figlio, perché diventiamo 

coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo 

nostro Signore.                                      A - Amen 

 

 
 

 

SANTI DEL 19 AGOSTO 

- San Giovanni Eudes Sacerdote 

- Santa Sara Moglie di Abramo 

- Sant' Andrea il Tribuno e Compagni Soldati mar-

tiri 

- San Bartolomeo di Simeri Eremita, fondatore e 

abate   

- San Bernardo Venerato a Candeleda     

- San Bertolfo Abate  

- San Donato di Sisteron Eremita   

- Sant' Ezechiele Moreno y Diaz   

- San Giulio di Roma Martire     

- Sant' Italo Martire    

- San Ludovico d'Angiò (di Tolosa) Vescovo 

- San Magino di Tarragona Martire  

- San Magno Venerato a Cuneo     

- San Magno di Anagni (o da Trani) Vescovo e 

martire  

- San Rufino Venerato a Mantova     

- San Sebaldo (Sinibaldo) Eremita   

- San Sisto III Papa  

- San Timoteo di Gaza Martire   

 
XX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(20 — 25) Liturgia delle Ore: 

IV settimana del salterio. 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Agosto 2018 
 

Lunedì 20: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

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

Martedì 21: ore 18.30 a S. Janni S. Messa 
 

Venerdì 24: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 
 

Sabato 25: ore 17.00 ad Alli S. Messa  

                    ore 18.00 a Cava S. Messa  

                    a seguire Processione in onore della “Madonna delle Grazie” 
 

Domenica 26: 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 


