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PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO         (Sal 104,3-4) 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cerca-

te il Signore e la sua potenza, cercate sempre 

il suo volto.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.            Assemblea - Amen 
 

C -  La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spi-

rito Santo sia con tutti voi. 

     A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - II Signore ha detto: chi di voi è senza pecca-

to, scagli la prima pietra. Riconosciamoci tutti 

peccatori e perdoniamoci a vicenda dal profon- 

do del cuore.                (Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, luce che sconfigge le tenebre del 

peccato, abbi pietà di noi.   A - Signore, pietà 

C - Cristo, che doni la vista ai ciechi e apri gli 

orecchi ai sordi, abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore, che ascolti il grido che sale a te 

dalle strade del mondo, 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 

lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glo-

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, 

RITI DI INTRODUZIONE  

U n cieco grida a Gesù, chiedendogli pietà. 

Lui vuole riacquistare la vista. Gesù glie-

la ridona, ma non per vedere le cose della terra, 

bensì quelle del cielo. Infatti subito il cieco ve-

de Gesù, vede il suo mistero, lo segue, cammi-

na dietro di Lui. Oggi stiamo edificando un di-

scepolato senza Maestro, camminiamo ma se-

guendo ognuno i pensieri del proprio cuore. 

Avanziamo sulle strade del mondo, ma senza 

seguire nessuno. Un tempo vi erano i maestri 

umani. Oggi anche questi sono spariti. Ognuno 

vuole rivestirsi di piena autonomia. Ognuno 

sceglie di essere maestro di se stesso. E così il 

cristiano è insieme maestro e discepolo di se 

stesso. Oggi è questa la vera crisi della ca1olici-

tà. Cristo Gesù non è il nostro unico e solo 

Maestro. Quanti sono maestri, non avendo Cri-

sto come loro Maestro, non sono più seguiti. 

Anche se si va a scuola, il maestro è solo una 

voce, una opinione, una teoria, una favola. I 

pensieri sono altrove. Mons. Costantino Di Bruno 
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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, accresci in noi 

la fede, la speranza e la carità, e perché pos-

siamo ottenere ciò che prometti, fa’ che amia-

mo ciò che comandi. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo…                                     A - Amen 
 

oppure (Anno B): 

C - O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, 

che nel tuo Figlio unigenito ci hai dato il sa-

cerdote giusto e compassionevole verso colo-

ro che gemono nell'oppressione e nel pianto, 

ascolta il grido della nostra preghiera: fa' che 

tutti gli uomini riconoscano in lui la tenerez-

za del tuo amore di Padre e si mettano in 

cammino verso di te. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo…                                     A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                             (Ger 31,7-9)  
Riporterò tra le consolazioni il cieco e lo zoppo. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia 

per Giacobbe, esultate per la prima delle na-

zioni, fate udire la vostra lode e dite: 

“Il Signore ha salvato il suo popolo, 

il resto d’Israele”. Ecco, li riconduco dalla 

terra del settentrione e li raduno dalle estre-

mità della terra; fra loro sono il cieco e lo 

zoppo, la donna incinta e la partoriente: ri-

torneranno qui in gran folla. Erano partiti nel 

pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li 

ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua per una 

strada dritta in cui non inciamperanno, per-

ché io sono un padre per Israele, Èfraim è il 

mio primogenito». 

Parola di Dio.       A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 125 (126) 

R/. Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi 
- Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. Allora la nostra boc-

ca si riempì di sorriso, la nostra lingua di 

gioia. R/. 

- Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha 

fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha 

fatto il Signore per noi: eravamo pieni di 

gioia. R/. 

- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i 

torrenti del Negheb. Chi semina nelle lacri-

me mieterà nella gioia. R/. 

- Nell’andare, se ne va piangendo, portando 

la semente da gettare, ma nel tornare, viene 

con gioia, portando i suoi covoni. R/. 

 

Seconda Lettura                           (Eb 5, 1-6)  
Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchisedek. 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini 

e per gli uomini viene costituito tale nelle co-

se che riguardano Dio, per offrire doni e sa-

crifici per i peccati.  

Egli è in grado di sentire giusta compassione 

per quelli che sono nell’ignoranza e nell’er-

rore, essendo anche lui rivestito di debolez-

za. A causa di questa egli deve offrire sacrifi-

ci per i peccati anche per se stesso, come fa 

per il popolo. 

Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, 

se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 

Nello stesso modo Cristo non attribuì a se 

stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui 

che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho ge-

nerato», gliela conferì come è detto in un al-

tro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, se-
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condo l’ordine di Melchìsedek».  

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                 (Cfr 2Tm 1,10)                                

R/. Alleluia, alleluia.  

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la 

morte e ha fatto risplendere la vita per mez-

zo del Vangelo. 

R/. Alleluia. 

 

Vangelo                                     (Mc 10,46-52) 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 
 

            Dal vangelo secondo Marco 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèri-

co insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il 

figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sede-

va lungo la strada a mendicare. Sentendo che 

era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 

dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 

me!».  

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma 

egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davi-

de, abbi pietà di me!».  

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chia-

marono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlza-

ti, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantel-

lo, balzò in piedi e venne da Gesù.  

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 

faccia per te?». E il cieco gli rispose: 

«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli 

disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subi-

to vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

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, come il cieco seduto lun-

go la strada a mendicare, anche noi, di fronte 

alle tante incognite che oscurano gli orizzon-

ti della vita quotidiana, invochiamo la luce e 

la forza che ci vengono dall'alto. 

Lettore - Innalziamo a Dio la nostra preghie-

ra dicendo insieme: 

A - Signore, vieni in nostro aiuto 
1. Perché la Chiesa del nostro tempo, in ogni 

parte del mondo, e specialmente nelle terre 

più martoriate dalla povertà e dalla violenza, 

sia luce per quanti cercano Dio e la sua sal-

vezza, preghiamo: 
 

2. Perché, a partire dal Sinodo dei Vescovi, i 

giovani possano guardare con più fiducia al 

futuro e si impegnino con tutte le loro forze 

al servizio dei valori evangelici, preghiamo: 
 

3. Perché nelle nostre case e nelle nostre co-

munità cristiane il Vangelo si traduca in con-

creti gesti di compassione, di riconciliazione 

e di autentica carità, preghiamo: 
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4. Perché nessuna fatica e nessuna delusione 

chiudano mai il nostro cuore all'amore fra-

terno e mai affievoliscano il nostro impegno 

per costruire il regno di Dio nella nostra so-

cietà, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale 
 

C -  Dio della luce, apri i nostri occhi perché 

sappiamo riconoscere la tua presenza e la 

tua azione nelle alterne vicende della vita e 

con il tuo aiuto possiamo camminare verso 

di te, sulle orme del tuo Figlio, luce del mon-

do. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

A - Amen 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Guarda, Signore, i doni che ti presentia-

mo: quest'offerta, espressione del nostro ser-

vizio sacerdotale, salga fino a te e renda glo-

ria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. 

   A - Amen 
 

 

PREFAZIO: (Si suggerisce il prefazio della IV 

domenica di Quaresima: “Il cieco nato e Cristo 

luce del mondo”) 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo...  
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

“Signore, fa' che io veda!” “Va' la tua fede ti 

ha salvato”.                                   (Mc 10,51-52) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Signore, questo sacramento della nostra 

fede compia in noi ciò che esprime e ci otten-

ga il possesso delle realtà eterne, che ora ce-

lebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                   A - Amen 
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(29 ott. — 3 nov.) Liturgia delle Ore:  

II Settimana del salterio 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Ottobre/Novembre 2018 
 

Lunedì 29: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

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

Martedì 30: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Mercoledì 31: ore 16.30 ad Alli S. Messa Vespertina “Solennità di Tutti i Santi” 

                          ore 18.00 a S. Janni S. Messa Vespertina “Solennità di Tutti i Santi” 
 

Giovedì 1: ore 9.30 a Cava S. Messa “Solennità di Tutti i Santi” 

                    ore 11.00 a S. Janni S. Messa “Solennità di Tutti i Santi” 
 

Venerdì 2: ore 09.00 a S. Janni S. Messa “Commemorazione dei Fedeli Defunti” 

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa “Primo Venerdì del Mese” 
 

Sabato 3: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                 ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Domenica 4: 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 


