
 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   

Tu sei giusto, o Signore, e retto nei tuoi giu-

dizi: agisci con il tuo servo secondo il tuo 

amore. (Sal 118/119,137.124) 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo.      Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cri-

sto, l’amore di Dio Padre e la comunione 

dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

               A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Riconosciamoci tutti peccatori, invo-

chiamo la misericordia del Signore e perdo-

niamoci a vicenda dal profondo del cuore. 

(Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, che non sei venuto a condan-

nare ma a perdonare, Kýrie, eléison. 

A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, che fai festa per ogni peccatore 

pentito, Christe, eléison.  

A - Christe, eléison 

 

C - Signore, che perdoni molto a chi molto 

ama, Kýrie, eléison.          A - Kýrie, eléison 

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 pa-

ce in terra agli uomini amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-

mo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re 

del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore 

Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del padre, tu che to-

gli 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 

Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissi-

mo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nel-

la gloria di Dio Padre. Amen.  
 

COLLETTA 

C - O Padre, che ci hai liberati dal peccato e 

ci hai donato la dignità di figli adottivi, 

guarda con benevolenza la tua famiglia, 

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

I l Signore viene a salvarci, ma a noi chiede 

l’accoglienza della sua Parola e il coraggio 

di proclamarlo con la nostra vita. Marco ci in-

segna come sia sempre necessario che i nostri 

orecchi siano aperti e che la nostra lingua sia 

sciolta. Al di là dei nostri limiti vi è la volontà 

di Gesù di guarire ogni nostra infermità per 

renderci discepoli autentici in ogni giorno del-

la nostra vita. 
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perché a tutti i credenti in Cristo sia data la 

vera libertà e l’eredità eterna. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo…                    A - Amen 
 

oppure: 

C - O Padre, che scegli i piccoli e i poveri 

per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo 

regno, dona coraggio agli smarriti di cuore, 

perché conoscano il tuo amore e cantino 

con noi le meraviglie che tu hai compiuto. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                                (Is 35,4-7a)  
Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di 

gioia la lingua del muto. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
4Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non 

temete! Ecco il vostro Dio, giunge la ven-

detta, la ricompensa divina. Egli viene a 

salvarvi». 
5Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si 

schiuderanno gli orecchi dei sordi. 6Allora 

lo zoppo salterà come un cervo, griderà di 

gioia la lingua del muto, perché scaturiran-

no acque nel deserto, scorreranno torrenti 

nella steppa. 
7La terra bruciata diventerà una palude, il 

suolo riarso sorgenti d’acqua. 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 145 (146) 

R/. Loda il Signore, anima mia. 
- Il Signore rimane fedele per sempre / ren-

de giustizia agli oppressi, / dà il pane agli 

affamati. / Il Signore libera i prigionieri. R/.  

- Il Signore ridona la vista ai ciechi, / il Si-

gnore rialza chi è caduto, / il Signore ama i 

giusti, / il Signore protegge i forestieri. R/. 

- Egli sostiene l’orfano e la vedova, / ma 

sconvolge le vie dei malvagi. / Il Signore 

regna per sempre, / il tuo Dio, o Sion, di ge-

nerazione in generazione. R/. 
 

Seconda Lettura                              (Gc 2,1-5) 
Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del 

Regno? 
 

Dalla lettera di san Giacomo                   

apostolo 
Fratelli miei, 1la vostra fede nel Signore no-

stro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia 

immune da favoritismi personali. 
2Supponiamo che, in una delle vostre riu-

nioni, entri qualcuno con un anello d’oro al 

dito, vestito lussuosamente, ed entri anche 

un povero con un vestito logoro. 3Se guar-

date colui che è vestito lussuosamente e gli 

dite: «Tu siediti qui, comodamente», e al 

povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppu-

re: «Siediti qui ai piedi del mio sgabello», 
4non fate forse discriminazioni e non siete 

giudici dai giudizi perversi? 
5Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non 

ha forse scelto i poveri agli occhi del mon-

do, che sono ricchi nella fede ed eredi del 

Regno, promesso a quelli che lo amano? 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO            (Cf. Mt 4,23) 

R/. Alleluia, alleluia. Gesù annunciava il 

vangelo del Regno e guariva ogni sorta di 

infermità nel popolo.  R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                        (Mc 7,31-37) 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 
 

           Dal vangelo secondo Marco 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, 31Gesù, uscito dalla regione 

di Tiro, passando per Sidòne, venne verso 

il mare di Galilea in pieno territorio della 

Decàpoli. 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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32Gli portarono un sordomuto e lo pregaro-

no di imporgli la mano. 33Lo prese in di-

sparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 

negli orecchi e con la saliva gli toccò la lin-

gua; 34guardando quindi verso il cielo, emi-

se un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 

«Apriti!». 35E subito gli si aprirono gli orec-

chi, si sciolse il nodo della sua lingua e par-

lava correttamente. 
36E comandò loro di non dirlo a nessuno. 

Ma più egli lo proibiva, più essi lo procla-

mavano 37e, pieni di stupore, dicevano: «Ha 

fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 

parlare i muti!». 

Parola del Signore.     A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  creatore del cielo e della terra, di 

tutte le cose visibili e invisibili. Credo in 

un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Fi-

glio di Dio, nato dal Padre  prima  di  tutti  

i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato, non creato, del-

la 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 

vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifis-

so per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secon-

do 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 vita, e procede 

dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Fi-

glio è adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una 

santa cattolica e apostolica. Professo un so-

lo 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, rivolgiamo la nostra 

preghiera a Dio Padre che ci ricolma della 

ricchezza della sua grazia. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Soccorrici, o Padre, con la tua 

grazia 
1. Per la Chiesa: perché sia sempre segno e 

testimonianza gioiosa dell’amore di Dio.  

Preghiamo: 

2. Per i giovani: perché trovino in Cristo l’o-

rientamento per la loro vita e si lascino gui-

dare dalla sapienza del Vangelo. Preghia-

mo: 

3. Per quanti hanno perso il senso della vi-

ta: perché non cadano nello sconforto e tro-

vino in noi dei fratelli che li aiutano a ritro-

vare luce, consolazione e pace. Preghiamo: 

4. Per noi convocati attorno alla mensa del 

Signore: perché ciascuno sappia accogliere 

il dono dello Spirito che ci sospinge verso 

le vie del mondo per annunciare il mistero 

di Cristo. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre, da cui discende ogni dono 

perfetto, ascolta la nostra umile preghiera e 

concedi a noi di sperimentare la tua conso-

lante pace. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen               

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - O Dio, sorgente della vera pietà e della 

pace, salga a te nella celebrazione di questi 

santi misteri la giusta adorazione per la tua 

grandezza e si rafforzino la fedeltà e la con-

LITURG IA E UCARI STI CA  
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cordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                A - Amen 
 

PREFAZIO                             (si può cambiare) 

Prefazio delle domeniche del T.O. X: Il 

giorno del Signore 

È veramente giusto benedirti e renderti 

grazie, Padre santo, sorgente della verità e 

della vita, perché in questo giorno di festa 

ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua 

famiglia, riunita nell’ascolto della Parola e 

nella comunione dell’unico pane spezzato, 

fa memoria del Signore risorto nell’attesa 

della domenica senza tramonto, quando 

l’umanità intera entrerà nel tuo riposo. Al-

lora noi vedremo il tuo volto e loderemo 

senza fine la tua misericordia. Con questa 

gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, 

cantiamo a una sola voce l’inno della tua 

gloria: 

Tutti - Santo, Santo, Santo… 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifica-

to il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta 

la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ri-

metti a noi i nostri debiti come anche noi li 

rimettiamo ai nostri debitori, e non abban-

donarci alla tentazione, ma liberaci dal 

male. 

INVITO AL BANCHETTO EUCARISTICO 

C - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che to-

glie i peccati del mondo. Beati gli invitati  

alla cena dell’Agnello. 

Tutti - O Signore, non sono degno di par-

tecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto 

una parola e io sarò salvato. 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così 

l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia 

ha sete di Dio, del Dio vivente. (Sal 41/42,2-3) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli 

alla mensa della parola e del pane di vita, 

per questi grandi doni del tuo amato Figlio 

aiutaci a progredire costantemente nella fe-

de, per divenire partecipi della sua vita im-

mortale. Egli vive e regna nei secoli dei se-

coli.                                                    A - Amen 

 

 

XXIII SETTIMANA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

(6—11) Liturgia delle Ore: 

III settimana del salterio. 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Settembre 2021 
 

Mercoledì 8: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Venerdì 10: ore 09.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Sabato 11: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 12: 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 


