
 

XII Domenica del Tempo Ordinario 

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

 
- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO  

Il Signore è la forza del suo popolo, rifu-

gio di salvezza per il suo consacrato. 

Salva il tuo popolo, o Signore, e benedici 

la tua eredità, sii loro pastore e sostegno 

per sempre. (Cf. Sal 27/28,8-9)  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.  

     Assemblea - Amen 
 

C - Il Dio della speranza, che ci riempie 

di ogni gioia e pace nella fede per la po-

tenza dello Spirito Santo, sia con tutti 

voi.                         A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Riconosciamoci tutti peccatori, invo-

chiamo la misericordia del Signore e 

perdoniamoci a vicenda dal profondo 

del cuore.          (Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, mandato dal Padre a salvare 

i contriti di cuore, Kýrie, eléison.  

A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, che sei venuto a chiamare i 

peccatori, Christe, eléison.  

A - Christe, eléison 

C - Signore, che siedi alla destra del Pa-

dre e intercedi per noi, Kýrie, eléison.  

A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen 

 
GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e 

pace in terra agli uomini amati dal Si-

gnore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signo-

re Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-

tente. Signore Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

N ella vita sono molte le tempeste da affron-

tare. Ogni volta sembra che tutto sia per-

duto e misuriamo così la debolezza della nostra 

fede! Talvolta ci illudiamo di aver fiducia nel Si-

gnore mentre ci appoggiamo solo sulle sicurezze 

umane, che vacillano al primo soffiare della pro-

va. Gesù è lì, ogni volta, con la sua presenza e 

con la potenza della sua parola. Chiediamo a lui 

il dono di fissare sempre in lui il nostro sguardo, 

per continuare la nostra avventura di credenti 

senza lasciarci abbattere dagli ostacoli che in-

contriamo sul nostro cammino. 
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glio del padre, tu che togli i peccati del 

mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 

peccati del mondo, accogli la nostra 

supplica; tu che siedi alla destra del Pa-

dre, 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 - Donaci, o Signore, di vivere sempre 

nel timore e nell’amore per il tuo santo 

nome, poiché tu non privi mai della tua 

guida coloro che hai stabilito sulla roccia 

del tuo amore. Per il nostro Signore Ge-

sù Cristo…                                  A - Amen 
 

(Oppure Anno B): 

C - O Dio, tutte le creature sono in tuo 

potere e servono al tuo disegno di sal-

vezza: rendi salda la fede dei tuoi figli, 

perché nelle tempeste della vita possano 

scorgere la tua presenza forte e amore-

vole. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

     A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                      (Gb 38,1.8-11) 
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde. 

 

Dal libro di Giobbe 
1Il Signore prese a dire a Giobbe in mez-

zo all’uragano: 8«Chi ha chiuso tra due 

porte il mare, quando usciva impetuoso 

dal seno materno, 9quando io lo vestivo 

di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscu-

ra, 10quando gli ho fissato un limite, gli 

ho messo chiavistello e due porte 11di-

cendo: “Fin qui giungerai e non oltre e 

qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue on-

de”?». 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 106 (107) 

R/. Rendete grazie al Signore, il suo 

amore è per sempre. 
- Coloro che scendevano in mare sulle 

navi / e commerciavano sulle grandi ac-

que, / videro le opere del Signore / e le 

sue meraviglie nel mare profondo. R/. 

- Egli parlò e scatenò un vento burrasco-

so, / che fece alzare le onde: / salivano 

fino al cielo, scendevano negli abissi; / si 

sentivano venir meno nel pericolo. R/. 

- Nell’angustia gridarono al Signore, / 

ed egli li fece uscire dalle loro angosce. / 

La tempesta fu ridotta al silenzio, / tac-

quero le onde del mare. R/. 

- Al vedere la bonaccia essi gioirono, / 

ed egli li condusse al porto sospirato. / 

Ringrazino il Signore per il suo amore, / 

per le sue meraviglie a favore degli uo-

mini. R/. 

 

Seconda Lettura                  (2Cor 5,14-17) 
Ecco, sono nate cose nuove. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, 14l’amore del Cristo ci possiede; 

e noi sappiamo bene che uno è morto 

per tutti, dunque tutti sono morti. 15Ed 

egli è morto per tutti, perché quelli che 

vivono  non vivano più per se stessi, ma 

per colui che è morto e risorto per loro. 
16Cosicché non guardiamo più nessuno 

alla maniera umana; se anche abbiamo 

conosciuto Cristo alla maniera umana, 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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ora non lo conosciamo più così. 17Tanto 

che, se uno è in Cristo, è una nuova 

creatura; le cose vecchie sono passate; 

ecco, ne sono nate di nuove. 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO              (Lc 7,16)  

R/. Alleluia, alleluia.  

Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio 

ha visitato il suo popolo. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                   (Mc 4,35-41) 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbe-

discono? 
 

          Dal vangelo secondo Marco 

          A - Gloria a te, o Signore 
35In quel giorno, venuta la sera, Gesù 

disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’al-

tra riva». 36E, congedata la folla, lo prese-

ro con sé, così com’era, nella barca. C’e-

rano anche altre barche con lui. 
37Ci fu una grande tempesta di vento e le 

onde si rovesciavano nella barca, tanto 

che ormai era piena. 38Egli se ne stava a 

poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 

t’importa che siamo perduti?». 
39Si destò, minacciò il vento e disse al 

mare: «Taci, càlmati!». Il vento cessò e ci 

fu grande bonaccia. 40Poi disse loro: 

«Perché avete paura? Non avete ancora 

fede?». 41E furono presi da grande timo-

re e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dun-

que costui, che anche il vento e il mare 

gli obbediscono?». 

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE           (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre on-

nipotente,  creatore del cielo e della ter-

ra, 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, ge-

nerato, non creato, della stessa sostanza 

del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 

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 incarnato nel seno della vergi-

ne Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, se-

condo le Scritture, è salito al cielo, siede 

alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 

nella gloria, per giudicare i vivi e i mor-

ti, e il suo regno non avrà fine. Credo 

nello Spirito Santo, che è Signore e dà 

la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glori-

ficato, e ha parlato per mezzo dei profe-

ti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e 

apostolica. Professo un solo battesimo 

per il perdono dei peccati. Aspetto la ri-

surrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, ringraziamo il Pa-

dre che in Gesù ci dona la vittoria su 

tutte le tempeste della storia. Con gran-

de fiducia, affidiamo il mondo e la Chie-

sa alle sue mani. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Padre santo, benedici i tuoi figli 
1. Per i battezzati e per i ministri della 

Chiesa: con la loro serena fiducia e la so-

lidarietà fraterna siano autentici testimo-
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ni della presenza del Signore nelle tem-

peste della storia. Preghiamo: 

2. Per i responsabili della politica e 

dell’economia, e per gli operatori della 

comunicazione: ispirati al messaggio 

evangelico operino sempre al servizio 

del bene comune e per la difesa della fa-

miglia e della vita. Preghiamo: 

3. Per i giovani e gli studenti: sulla barca 

della storia siano audaci e creativi per 

mettersi a servizio dell’umanità nel suo 

viaggio verso la gioia vera. Preghiamo: 

4. Per la nostra comunità: alimentata 

dalla Parola e dall’Eucaristia, cresca co-

me luogo di accoglienza, di compassio-

ne e di tenerezza, in cui nessuno sia mai 

abbandonato alla solitudine e alla pau-

ra. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Questa è la nostra preghiera, o Pa-

dre. Te la presentiamo nel nome di Ge-

sù, Signore nostro, al quale il vento e il 

mare obbediscono. Egli vive e regna nei 

secoli dei secoli.                          A - Amen                

(seduti) 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Questo sacrificio di espiazione e di 

lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, 

perché i nostri pensieri e le nostre azioni 

siano conformi alla tua volontà. Per Cri-

sto nostro Signore.                     A - Amen 
 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio 

delle domeniche del T.O. VII: La salvez-

za mediante l’obbedienza di Cristo)    

Tutti - Santo, Santo, Santo... 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Mc 4,39) 

Gesù minacciò il vento e disse al mare: 

«Taci, càlmati!». E ci fu grande bonaccia. 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Padre, che ci hai rinnovati con il 

santo Corpo e il prezioso Sangue del tuo 

Figlio, fa’ che l’assidua celebrazione dei 

divini misteri ci ottenga la pienezza del-

la redenzione. Per Cristo nostro Signore.  

A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Giugno 2021 
 

Mercoledì 23: a Cava ore 18.00 S. Rosario, ore 18.30 S. Messa 
 

Giovedì 24: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Venerdì 25: ore 09.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Sabato 26: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                   ore 18.00 a Santo Janni S. Messa in onore di “San Giovanni Battista” 
 

Domenica 27: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo 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 


