
 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

92ª Giornata missionaria mondiale. 
 

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO          (Sal 16,6.8) 

Io t'invoco, mio Dio: dammi risposta, rivolgi 

a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. 

Custodiscimi, o Signore, come la pupilla de-

gli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.            Assemblea - Amen 
 

C -  Il Signore sia voi. 

     A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Con il Battesimo siamo resi partecipi del-

la dignità e della missione di Cristo. Ricono-

sciamo umilmente i limiti della nostra testi-

monianza cristiana supplicando la misericor-

dia del Signore.            (Breve pausa di silenzio) 

Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

fratelli, che ho molto peccato in pensieri, pa-

role, 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 volontà. Noi ti 

lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glo-

RITI DI INTRODUZIONE  

G esù manifesta che tra i regni di questo 

mondo e il regno di Dio vi deve essere so-

stanziale differenza. Questa differenza è nel ser-

vizio. Nei regni del mondo, chi comanda, chi go-

verna, si fa servire dai sudditi. Nel regno di Dio 

chi governa, chi comanda, deve farsi l’ultimo di 

tutti e il servo di tutti. Gesù è Dio, il Figlio di Dio, 

non solo Lui è stato mandato per edificare il re-

gno di Dio sulla nostra terra, ma anche per mani-

festare, mostrare come il regno si costruisce e co-

me in esso si serve. Il regno si costruisce prestan-

do al Padre un’obbedienza con il dono di tutto se 

stessi. L’obbedienza è alla volontà del Padre, ri-

velata momento per momento dallo Spirito San-

to, in purezza di verità. Dalla volontà del Padre e 

sempre per obbedienza, si rivela all’uomo la ve-

rità della Parola del Padre e la sua eterna carità 

verso gli uomini. In Cristo Gesù nulla è stato dal-

la sua volontà, dal suo cuore, dai suoi sentimenti 

o desideri. Mai si è lasciato tentare dalla miseri-

cordia, dalla carità, dalla compassione prove-

nienti dagli uomini. Ogni gesto di amore era a 

Lui comandato dal Padre, per lo Spirito Santo.  
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rifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua glo-

ria 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 pietà di noi; tu che togli i pec-

cati 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 - Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un 

cuore generoso e fedele, perché possiamo 

sempre servirti con lealtà e purezza di spiri-

to. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

A - Amen 
 

oppure (Anno B): 

C - Dio della pace e del perdono, tu ci hai da-

to in Cristo il sommo sacerdote che é entrato 

nel santuario dei cieli in forza dell'unico sa-

crificio di espiazione; concedi a tutti noi di 

trovare grazia davanti a te, perché possiamo 

condividere fino in fondo il calice della tua 

volontà e partecipare pienamente alla morte 

redentrice del tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e 

regna con te…                                    A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                             (Is 53,10-11)  
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, ve-

drà una discendenza. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 

Quando offrirà se stesso in sacrificio di ripa-

razione, vedrà una discendenza, vivrà a lun-

go, si compirà per mezzo suo la volontà del 

Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà 

la luce e si sazierà della sua conoscenza; il 

giusto mio servo giustificherà molti, egli si 

addosserà le loro iniquità. 

Parola di Dio.       A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 32 (33) 

R/. Donaci, Signore, il tuo amore: in 

te speriamo. 
- Retta è la parola del Signore e fedele ogni 

sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra. R/. 

- Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, per liberarlo dal-

la morte e nutrirlo in tempo di fame. R/. 

- L’anima nostra attende il Signore: egli è no-

stro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo 

amore, Signore, come da te noi speriamo. R/. 

 

Seconda Lettura                           (Eb 4,14-16)  
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. 

Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdo-

te grande, che è passato attraverso i cieli, Ge-

sù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la pro-

fessione della fede.  

Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che 

non sappia prendere parte alle nostre debo-

lezze: egli stesso è stato messo alla prova in 

ogni cosa come noi, escluso il peccato.  

Accostiamoci dunque con piena fiducia al 

trono della grazia per ricevere misericordia e 

trovare grazia, così da essere aiutati al mo-

mento opportuno. 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                 (Cfr Mc 10,45)                               

R/. Alleluia, alleluia.  

Gesù Cristo è venuto per servire e dare la 

sua vita per la salvezza di molti. 

R/. Alleluia. 

 

Vangelo                                    (Mc 10,35-45) 
Il Figlio dell'uomo é venuto per dare la propria vita in 

riscatto per molti. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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            Dal vangelo secondo Marco 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giaco-

mo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 

“Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quel-

lo che ti chiederemo”. Egli disse loro: “Cosa 

volete che io faccia per voi?”. Gli risposero: 

“Concedici di sedere nella tua gloria uno alla 

tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse 

loro: “Voi non sapete ciò che domandate. Po-

tete bere il calice che io bevo o ricevere il 

battesimo con cui io sono battezzato?”. Gli 

risposero: “Lo possiamo”. E Gesù disse: “Il 

calice che io bevo anche voi lo berrete, e il 

battesimo che io ricevo anche voi lo ricevere-

te. Ma sedere alla mia destra o alla mia sini-

stra non sta a me concederlo; è per coloro per 

i quali è stato preparato”. 

All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono 

con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chia-

matili a sé, disse loro: “Voi sapete che coloro 

che sono ritenuti capi delle nazioni le domi-

nano, e i loro grandi esercitano su di esse il 

potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol 

essere grande tra voi si farà vostro servitore, 

e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo 

di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venu-

to per essere servito, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti”. 

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 so-

stanza del Padre; per mezzo di lui tutte le co-

se sono 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 in-

carnato nel seno della vergine Maria e si è 

fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pon-

zio 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 giudicare i vivi e i 

morti, e il suo regno non avrà fine. Credo 

nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vi-

ta, 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 

peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e 

la vita del mondo che verrà. Amen.  

 
PREGHIERA DEI FEDELI  (si può adattare) 

C -  Fratelli e sorelle innalziamo la nostra co-

mune preghiera a Dio Padre, ricco di miseri-

cordia, che consacrò il suo Figlio con l'unzione 

dello Spirito Santo, per evangelizzare i poveri, 

sanare i contriti di cuore e consolare gli afflitti. 

Lettore - Preghiamo dicendo: 

A - Ascolta, o Padre, la nostra preghiera 
1. Perché lo Spirito di Cristo rinnovi i prodigi 

della Pentecoste: faccia dei piccoli, dei giova-

ni e degli adulti i profeti e i testimoni del Si-

gnore, susciti apostoli e ministri del Vangelo, 

per una Chiesa tutta missionaria, preghiamo: 
 

2. Perché i giovani nella Chiesa e nel mondo 

diventino sempre più un Vangelo vivente, 

leggibile dai vicini e dai lontani, preghiamo: 
 

3. Perché il Sinodo, che in questi giorni si sta 

svolgendo a Roma, aiuti la Chiesa ad ascolta-

re e ad accompagnare i giovani a rispondere 

alla chiamata di Dio per realizzare i loro 

grandi sogni per il bene di tutta l'umanità, 

preghiamo: 
 

4. Perché i responsabili delle nazioni cerchi-

no il bene di tutti soprattutto dei piccoli e dei 

poveri e non si lascino sedurre dal potere e 

dal denaro, preghiamo: 
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5. Perché i missionari e le missionarie, consa-

crati e laici, che sono al servizio del Vangelo 

in ogni angolo della terra, siano sostenuti nel 

loro coraggio apostolico e diano a tutti noi la 

coscienza di essere corresponsabili nell'an-

nuncio evangelico, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale 
 

C -  Stendi la tua mano, o Padre, sull'umanità 

affaticata e oppressa; concedi a noi una fede 

ricca di opere e audace nella testimonianza 

profetica del tuo Regno. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                      A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Donaci, o Padre, di accostarci degnamen-

te al tuo altare, perché il mistero che ci uni-

sce al tuo Figlio sia per noi principio di vita 

nuova. Per Cristo nostro Signore.   A - Amen 
 

 

 

 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio delle 

Domeniche VII: La salvezza di Cristo) 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo...  
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Mc 10,45) 

Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la sua 

vita in riscatto per tutti gli uomini.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Signore, questa celebrazione eucaristi-

ca, che ci ha fatto pregustare le realtà del cie-

lo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presen-

te e ci confermi nella speranza dei beni futu-

ri. Per Cristo nostro Signore.            A - Amen 

 

 
 

XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(22 — 27) Liturgia delle Ore:  

I Settimana del salterio 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Ottobre 2018 

 

Lunedì 22: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

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

Martedì 23: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Mercoledì 24: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Venerdì 26: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 
 

Sabato 27: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Domenica 28: 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 


