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PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO (Ger 29,11.12.14) 

Dice il Signore: “Io ho progetti di pace e non 

di sventura; voi mi invocherete e io vi esau-

dirò e vi farò tornare da tutti i luoghi dove vi 

ho dispersi”.  
 

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 

Spirito Santo sia con tutti voi.        

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C -  Fratelli, per celebrare degnamente i santi 

misteri, riconosciamo i nostri peccati. 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore Gesù, giudice dal cuore misericor-

dioso, che non abbandoni la nostra vita nelle te-

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

C - Cristo Gesù, che hai fatto della tua vita 

un dono sacrificale per liberarci dal peccato, 

abbi pietà di noi.                  A - Cristo, pietà 

C - Signore Gesù, che continui a bussare alla 

porta del nostro cuore per introdurci nella pie-

na comunione con te, 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 

RITI DI INTRODUZIONE  

G esù afferma nello Spirito Santo che il cielo 

e la terra passeranno, ma le sue parole non 

passeranno. Esse rimangono vere in eterno. Poi-

ché in Lui tutta la Parola del Padre riceve il suo 

compimento, tutte le precedenti Parole di Dio e 

quelle seguenti, trovano nella Parola di Gesù, de-

vono trovarla, la loro verità piena, perfetta, eter-

na. Vale per ogni uomo e per ogni discepolo di 

Gesù quanto è detto nell’Apocalisse: “A chiun-

que ascolta le parole della profezia di questo li-

bro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualco-

sa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti 

in questo libro; e se qualcuno toglierà qualcosa 

dalle parole di questo libro profetico, Dio lo pri-

verà dell’albero della vita e della città santa, de-

scritti in questo libro” (Ap 22,18-19). Tutto il 

Vangelo è Parola profetica di Gesù Signore. Si 

compie nel tempo e si compie nell’eternità. Noi 

possiamo anche non credere. Possiamo anche 

manipolare a nostro gusto la Parola. Quella di 

Gesù si compie sempre. La nostra risulterà sem-

pre falsa. Chi vuole iniziare un vero cammino 

nella verità deve credere nella verità della Parola.  

 Mons. Costantino Di Bruno 
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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 -  Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lie-

ti nel tuo servizio, perché solo nella dedi-

zione a te, fonte di ogni bene, possiamo ave-

re felicità piena e duratura. Per il nostro Si-

gnore Gesù Cristo, tuo Figlio...    A - Amen 
 

oppure (Anno B): 

C - O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popo-

lo, accresci in noi la fede che quanti dormono 

nella polvere si risveglieranno; donaci il tuo 

Spirito, perché operosi nella carità attendia-

mo ogni giorno la manifestazione gloriosa 

del tuo Figlio, che verrà per riunire tutti gli 

eletti nel suo regno. Per il nostro Signore Ge-

sù Cristo, tuo Figlio...                     A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                              (Dn 12,1-3)  
In quel tempo sarà salvato il tuo popolo. 
 

Dal libro del profeta Daniele 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran prin-

cipe, che vigila sui figli del tuo popolo.  

Sarà un tempo di angoscia, come non c’era 

stata mai dal sorgere delle nazioni fino a 

quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo 

popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. 

Molti di quelli che dormono nella regione 

della polvere si risveglieranno: gli uni alla 

vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’in-

famia eterna.  

I saggi risplenderanno come lo splendore del 

firmamento; coloro che avranno indotto mol-

ti alla giustizia risplenderanno come le stelle 

per sempre. 

Parola di Dio.       A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 15 (16) 

R/. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

- Il Signore è mia parte di eredità e mio cali-

ce: nelle tue mani è la mia vita. Io pongo 

sempre davanti a me il Signore, sta alla mia 

destra, non potrò vacillare. R/. 

- Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la 

mia anima; anche il mio corpo riposa al sicu-

ro, perché non abbandonerai la mia vita ne-

gli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la 

fossa. R/. 

- Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 

piena alla tua presenza, dolcezza senza fine 

alla tua destra. R/. 
 

Seconda Lettura                     (Eb 10,11-14.18)  
Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli 

che vengono santificati. 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno 

a celebrare il culto e a offrire molte volte gli 

stessi sacrifici, che non possono mai elimina-

re i peccati.  

Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrifi-

cio per i peccati, si è assiso per sempre alla 

destra di Dio, aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello dei suoi pie-

di. Infatti, con un’unica offerta egli ha reso 

perfetti per sempre quelli che vengono santi-

ficati.  

Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non 

c’è più offerta per il peccato. 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                         (Lc 21,36)                               

R/. Alleluia, alleluia.  

Vegliate in ogni momento pregando, perché 

abbiate la forza di comparire davanti al Fi-

glio dell’uomo.                              R/. Alleluia. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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Vangelo                                    (Mc 13,24-32) 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 
 

            Dal vangelo secondo Marco 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il 

sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 

luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze 

che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 

sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 

manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 

dai quattro venti, dall’estremità della terra 

fino all’estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: 

quando ormai il suo ramo diventa tenero e 

spuntano le foglie, sapete che l’estate è vici-

na. Così anche voi: quando vedrete accadere 

queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle 

porte.  

In verità io vi dico: non passerà questa gene-

razione prima che tutto questo avvenga. Il 

cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 

non passeranno.  

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nes-

suno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, 

eccetto il Padre». 

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, i cristiani non cedono al-

la paura di una fine catastrofica del mondo, 

ma attendono con fiducia il giorno in cui il 

Cristo tornerà per dare compimento alle sue 

promesse. Preghiamo Dio di indirizzare le 

nostre menti e le nostre attese su ciò che ve-

ramente vale. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:  

A - Donaci, o Padre, la forza dei tuo  

spirito 
1. Per i pastori della Chiesa, perché ispirati 

dalla Parola di Dio sappiano interpretare i 

segni dei tempi, per essere guide affidabili 

del popolo cristiano. Preghiamo: 
 

2. Per i cristiani che operano nella politica e 

nella comunicazione, perché non diano voce 

a ideologie vane, ma difendano la verità, che 

nel Vangelo dice la parola definitiva su Dio, 

sull'uomo e sulla storia. Preghiamo: 
 

3. Per i malati terminali, perché sappiano 

affidarsi a Gesù, bontà del Padre, e in lui tro-

vino speranza, consolazione e pace. Preghia-

mo: 
 

4. Per le Claustrali, perché siano sempre fe-

deli alla loro vocazione e trovino in noi so-

stegno e gratitudine per la loro vita donata 

alla contemplazione della Parola di Dio. Pre-

ghiamo: 
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5. Per noi e la nostra comunità, perché tro-

viamo gioia nel perdonarci a vicenda e nel 

ricondurre il fratello che ha peccato sulle vie 

della giustizia e della carità. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale 
 

C -  Dio Padre onnipotente, tu vuoi che non 

ci disperdiamo in futili preoccupazioni, ma 

che ci disponiamo ad accogliere il tuo Figlio 

nel giorno del suo ritorno. Chiediamo il tuo 

sostegno, fiduciosi nella parola del tuo Cri-

sto, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

A - Amen 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Quest'offerta che ti presentiamo, Dio on-

nipotente, ci ottenga la grazia di servirti fe-

delmente e ci prepari il frutto di un'eternità 

beata. Per Cristo nostro Signore.     A - Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio delle 

Domeniche VI:  Il pegno della Pasqua eterna 

oppure il Prefazio delle Domeniche X: Il 

giorno del Signore). 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo...  
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

 “Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli e 

riunirà gli eletti dall'estremità della terra”. 

(Mc 13,27) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Padre, che ci hai nutriti con questo sa-

cramento, ascolta la nostra umile preghiera: 

il memoriale, che Cristo tuo figlio ci ha co-

mandato di celebrare, ci edifichi sempre nel 

vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                   A - Amen 
 

XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(19-24) Liturgia delle ore: 

I settimana del salterio. 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Novembre 2018 
 

Lunedì 19: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

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

Martedì 20: ore 18.00 a S. Janni S. Messa  
 

Mercoledì 21: ore 18.00 a S. Janni S. Messa  
 

Venerdì 23: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 24: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                   ore 18.00 a S. Janni S. Messa  
 

Domenica 25: 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 


