
 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   (Cf. Sir 36,18) 

Dona pace, o Signore, a quanti in te confi-

dano; i tuoi profeti siano trovati degni di 

fede. Ascolta la preghiera dei tuoi servi e 

del tuo popolo, Israele. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo.      Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo siano con 

tutti voi.                      A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul 

peccato e sulla morte, siamo chiamati a mo-

rire al peccato per risorgere alla vita nuova. 

Riconosciamoci bisognosi della misericor-

dia del Padre.        (Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, che ci inviti al perdono frater-

no prima di presentarci al tuo altare, Kýrie, 

eléison.                                A - Kýrie, eléison 

C -  Cristo, che sei Parola di verità che illu-

mina il mondo, Christe, eléison.  

A - Christe, eléison 

 

C - Signore, che hai effuso lo Spirito per la 

remissione dei peccati, 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 Dio, creatore e Signore dell’universo, 

volgi a noi il tuo sguardo, e fa’ che ci dedi-

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

L a Parola di Dio, in questa domenica, vi-

bra di sicurezza, di fiducia. Dio viene in 

soccorso dell’uomo, salva la sua vita. In questa 

speranza, la prova, l’angoscia, la morte che 

attentano alla vita dell’uomo, non sono più 

l’ultima parola di Dio. Rimangono prove, 

spesso dolorose e laceranti, ma i credenti le ri-

conoscono come un passaggio, una Pasqua 

verso la vita senza fine. 
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chiamo con tutte le forze al tuo servizio per 

sperimentare la potenza della tua miseri-

cordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

                A - Amen 
 

oppure: 

C -  O Padre, che conforti i poveri e i soffe-

renti e tendi l’orecchio ai giusti che ti invo-

cano, assisti la tua Chiesa che annuncia il 

Vangelo della croce, perché creda con il 

cuore e confessi con le opere che Gesù è il 

Messia. Egli è Dio, e vive e regna con te… 

A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                                (Is 50,5-9a)  
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
5Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io 

non ho opposto resistenza, non mi sono ti-

rato indietro. 6Ho presentato il mio dorso ai 

flagellatori, le mie guance a coloro che mi 

strappavano la barba; non ho sottratto la 

faccia agli insulti e agli sputi. 
7Il Signore Dio mi assiste, per questo non 

resto svergognato, per questo rendo la mia 

faccia dura come pietra, sapendo di non re-

stare confuso. 
8È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà 

venire a contesa con me? Affrontiamoci. 

Chi mi accusa? Si avvicini a me. 
9Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi di-

chiarerà colpevole? 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 114 (116) 

R/. Camminerò alla presenza del               

Signore nella terra dei viventi. 
- Amo il Signore, perché ascolta / il grido 

della mia preghiera. / Verso di me ha teso 

l’orecchio / nel giorno in cui lo invocavo. 

R/. 

- Mi stringevano funi di morte, / ero preso 

nei lacci degli inferi, / ero preso da tristezza 

e angoscia. / Allora ho invocato il nome del 

Signore: / «Ti prego, liberami, Signore». R/. 

- Pietoso e giusto è il Signore, / il nostro 

Dio è misericordioso. / Il Signore protegge i 

piccoli: / ero misero ed egli mi ha salvato. 

R/. 

- Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, / i 

miei occhi dalle lacrime, / i miei piedi dalla 

caduta. / Io camminerò alla presenza del 

Signore / nella terra dei viventi.  R/. 

 

Seconda Lettura                          (Gc 2,14-18) 
La fede se non è seguita dalle opere in sé stessa è 

morta. 
 

Dalla lettera di san Giacomo                 

apostolo 
14A che serve, fratelli miei, se uno dice di 

avere fede, ma non ha opere? Quella fede 

può forse salvarlo? 
15Se un fratello o una sorella sono senza ve-

stiti e sprovvisti del cibo quotidiano 16e uno 

di voi dice loro: «Andatevene in pace, ri-

scaldatevi e saziatevi», ma non date loro il 

necessario per il corpo, a che cosa serve? 
17Così anche la fede: se non è seguita dalle 

opere, in sé stessa è morta. 
18Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la 

fede e io ho le opere; mostrami la tua fede 

senza le opere, e io con le mie opere ti mo-

strerò la mia fede». 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO                 (Gal 6,14) 

R/. Alleluia, alleluia. Quanto a me non ci 

sia altro vanto che nella croce del Signore, 

per mezzo della quale il mondo per me è 

stato crocifisso, come io per il mondo.                 

R/. Alleluia. 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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Vangelo                                        (Mc 8,27-35) 
Tu sei il Cristo... Il Figlio dell’uomo deve molto 

soffrire. 
 

           Dal vangelo secondo Marco 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, 27Gesù partì con i suoi disce-

poli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Fi-

lippo, e per la strada interrogava i suoi di-

scepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 

sia?». 28Ed essi gli risposero: «Giovanni il 

Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 

profeti». 29Ed egli domandava loro: «Ma 

voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: 

«Tu sei il Cristo». 30E ordinò loro severa-

mente di non parlare di lui ad alcuno. 
31E cominciò a insegnare loro che il Figlio 

dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere 

rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdo-

ti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre 

giorni, risorgere. 
32Faceva questo discorso apertamente. Pie-

tro lo prese in disparte e si mise a rimpro-

verarlo. 
33Ma egli, voltatosi e guardando i suoi di-

scepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ die-

tro a me, Satana! Perché tu non pensi se-

condo Dio, ma secondo gli uomini». 
34Convocata la folla insieme ai suoi disce-

poli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 

dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 

sua croce e mi segua. 35Perché chi vuole sal-

vare la propria vita, la perderà; ma chi per-

derà la propria vita per causa mia e del 

Vangelo, la salverà». 

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, la croce tocca e fecon-

da ogni aspetto della vita cristiana. Con 

umile fiducia, deponiamo le nostre inten-

zioni nel cuore di Gesù Cristo morto e ri-

sorto. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Ascoltaci, Signore. 
1. Per il popolo santo di Dio, perché proce-

da con fede operosa e ferma speranza sulle 

orme di Cristo Signore, e in lui trovi la for-

za per vivere ogni giorno con pazienza e 

amore. Preghiamo: 

2. Per i responsabili delle nazioni, perché 

non consumino in sterili esercizi verbali il 

servizio al proprio popolo, ma si coinvol-

gano concretamente nelle sue vicissitudini 

e necessità. Preghiamo: 
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3. Per i cristiani perseguitati e per quanti 

soffrono per la loro fede religiosa, perché il 

coraggio della testimonianza non ceda allo 

sconforto, e si sentano sostenuti dalla vici-

nanza di Dio e dalla preghiera di molti. 

Preghiamo: 

4. Per noi qui riuniti nel nome del Signore, 

perché la partecipazione assidua all’Eucari-

stia ci educhi a deporre la mentalità mon-

dana e a rivestirci della Parola eterna. Pre-

ghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Confidando nella tua misericordia, o 

Cristo, ti abbiamo presentato le nostre pre-

ghiere. Degnati, nella tua bontà, di accettar-

le e di esaudirle. Tu che vivi e regni nei se-

coli dei secoli                                   A - Amen                

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Ascolta con bontà, o Signore, le nostre 

preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, 

perché quanto ognuno offre in onore del 

tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per 

Cristo nostro Signore.                     A - Amen 
 

PREFAZIO                             (si può cambiare) 

Prefazio delle domeniche del T.O. IX: La 

missione dello Spirito nella Chiesa. 

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. 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Il calice della benedizione che noi benedi-

ciamo è comunione con il Sangue di Cristo. 

Il pane che noi spezziamo è comunione con 

il Corpo di Cristo. (Cf. 1Cor 10,16) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - La forza del tuo dono, o Signore, operi 

nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché 

l’efficacia del sacramento ricevuto preceda 

e accompagni sempre i nostri pensieri e le 

nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 

LITU RG IA  E U C ARI STI C A  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Settembre 2021 
 

Venerdì 17: ore 09.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Sabato 18: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 19: 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 


