
 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

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

 
- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 

Io t’invoco, o Dio, poiché tu mi rispondi; 

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie pa-

role. Custodiscimi come pupilla degli 

occhi, all’ombra delle tue ali nascondi-

mi. (Sal 16/17,6.8)  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi.       

         A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli e sorelle, riconosciamoci tutti 

peccatori, invochiamo la misericordia 

del Signore e perdoniamoci a vicenda 

dal profondo del cuore.     

(Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, pienezza di verità e di gra-

zia, Kýrie, eléison.        A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, fatto povero per arricchirci, 

Christe, eléison.         A - Christe, eléison 

C - Signore, venuto per radunare il tuo 

popolo santo, 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-

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.  

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

V eniamo invitati a celebrare questa Euca-

ristia in memoria della Pasqua del Si-

gnore. A scoprire l’amore che ha spinto il Fi-

glio di Dio a patire e morire in croce. Cristo 

Gesù ci invita a comprendere il mistero della 

nostra salvezza e a saper condividerlo con lui 

per il bene del mondo. Saremo anche noi, come 

lui, capaci di amore vero per i nostri fratelli? 
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COLLETTA 

C - Dio onnipotente ed eterno, donaci di 

orientare sempre a te la nostra volontà e 

di servirti con cuore sincero. Per il no-

stro Signore Gesù Cristo…       A - Amen 
 

oppure: 

C -  O Dio della pace e del perdono, che 

hai inviato il tuo Figlio nel mondo per 

dare la sua vita in riscatto per tutti, con-

cedi alla tua Chiesa di servire l’umanità 

intera a immagine di Cristo, servo e Si-

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

A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                         (Is 53,10-11)  
Quando offrirà se stesso in sacrificio di ripa-

razione, vedrà una discendenza. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
10Al Signore è piaciuto prostrarlo con 

dolori. Quando offrirà se stesso in sacri-

ficio di riparazione, vedrà una discen-

denza, vivrà a lungo, si compirà per 

mezzo suo la volontà del Signore. 
11Dopo il suo intimo tormento vedrà la 

luce e si sazierà della sua conoscenza; il 

giusto mio servo giustificherà molti, egli 

si addosserà le loro iniquità. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 32 (33) 

R/. Donaci, Signore, il tuo amore: 

in te speriamo. 
- Retta è la parola del Signore / e fedele 

ogni sua opera. / Egli ama la giustizia e 

il diritto; / dell’amore del Signore è pie-

na la terra. R/. 

- Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo te-

me, / su chi spera nel suo amore, / per 

liberarlo dalla morte / e nutrirlo in tem-

po di fame. R/. 

- L’anima nostra attende il Signore: / egli 

è nostro aiuto e nostro scudo. / Su di noi 

sia il tuo amore, Signore, / come da te 

noi speriamo.  R/. 

 

Seconda Lettura                      (Eb 4,14-16) 
Accostiamoci con piena fiducia al trono della 

grazia. 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, 14poiché abbiamo un sommo sa-

cerdote grande, che è passato attraverso 

i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo 

ferma la professione della fede. 
15Infatti non abbiamo un sommo sacer-

dote che non sappia prendere parte alle 

nostre debolezze: egli stesso è stato mes-

so alla prova in ogni cosa come noi, 

escluso il peccato. 
16Accostiamoci dunque con piena fidu-

cia al trono della grazia per ricevere mi-

sericordia e trovare grazia, così da esse-

re aiutati al momento opportuno. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO    (Cf. Mc 10,45) 

R/. Alleluia, alleluia.    

Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e 

dare la propria vita in riscatto per molti. 

R/. Alleluia. 

 

Vangelo   (Mc 10,35-45) [f.b. Mc 10,42-45] 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la pro-

pria vita in riscatto per molti. 
 

           Dal vangelo secondo Marco 

           A - Gloria a te, o Signore 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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In quel tempo, 35si avvicinarono a Gesù 

Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 

faccia per noi quello che ti chiederemo». 
36Egli disse loro: «Che cosa volete che io 

faccia per voi?». Gli risposero: 
37«Concedici di sedere, nella tua gloria, 

uno alla tua destra e uno alla tua sini-

stra». 38Gesù disse loro: «Voi non sapete 

quello che chiedete. Potete bere il calice 

che io bevo, o essere battezzati nel batte-

simo in cui io sono battezzato?». Gli ri-

sposero: «Lo possiamo». 39E Gesù disse 

loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 

berrete, e nel battesimo in cui io sono 

battezzato anche voi sarete battezzati. 
40Ma sedere alla mia destra o alla mia si-

nistra non sta a me concederlo; è per co-

loro per i quali è stato preparato». 41Gli 

altri dieci, avendo sentito, cominciarono 

a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 
42Allora [ Gesù li chiamò a sé e disse lo-

ro: «Voi sapete che coloro i quali sono 

considerati i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i loro capi le op-

primono. 43Tra voi però non è così; 44ma 

chi vuole diventare grande tra voi sarà 

vostro servitore, e chi vuole essere il pri-

mo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche 

il Figlio dell’uomo infatti non è venuto 

per farsi servire, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti». ] 

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, a Dio, che rovescia i 

potenti dai troni e innalza gli umili, 

chiediamo di essere fortificati dallo Spi-

rito Santo, per vivere con gioia la via del 

servizio che il suo Figlio ci ha insegnato. 

Lettore - Preghiamo insieme: 

A - Padre degli umili, ascoltaci 
1. Per la Chiesa, perché, seguendo l’inse-

gnamento e l’esempio di Gesù, sia sem-

pre al servizio dell’umanità per colmare 

tutti gli uomini della luce e della cono-

scenza del Signore. Preghiamo: 

2. Per tutti coloro che nella Chiesa hanno 
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un posto di responsabilità, perché, liberi 

da ogni forma di “carrierismo”, siano 

grandi nel servire per amore il popolo di 

Dio. Preghiamo: 

3. Per coloro che detengono il potere po-

litico o lo strapotere economico, perché 

abbiano a cuore il progresso di tutti i po-

poli e vengano incontro ai tanti bisogno-

si, cresciuti a dismisura a causa della 

pandemia. Preghiamo: 

4. Per tutti noi battezzati, perché alla 

scuola di Gesù impariamo a servire con 

umile letizia il nostro prossimo. Preghia-

mo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Dio nostro Padre, fa’ che seguiamo 

l’esempio del tuo Figlio Gesù che ha 

scelto di essere “servo-per-amore” fino a 

dare la sua vita in riscatto per tutti noi. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

A - Amen                

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Per questi tuoi doni concedi a noi, o 

Signore, di servirti con cuore libero, per-

ché, purificati dalla tua grazia, siamo 

rinnovati dai misteri che celebriamo. Per 

Cristo nostro Signore.               A - Amen 
 

PREFAZIO                       (si può cambiare) 

Prefazio delle domeniche del T.O. VI:              

Il pegno della Pasqua eterna 

Tutti - Santo, Santo, Santo… 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo te-

me, su chi spera nel suo amore, per libe-

rarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di 

fame. (Sal 32/33,18-19) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - La partecipazione ai doni del cielo, o 

Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla 

vita presente nella speranza dei beni 

eterni. Per Cristo nostro Signore.     

A - Amen 
 

XXIX SETTIMANA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

(18 — 23) Liturgia delle Ore:  

I Settimana del salterio 

LITU RG IA  E U C ARI STI C A  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Ottobre 2021 
 

Venerdì 22: ore 09.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Sabato 23: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 24: 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 


