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

 
- CANTO D'INGRESSO                      (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO        (Sal 53,6.8) 

Ecco, Dio viene in mio aiuto, il Signore so-

stiene l'anima mia. A te con gioia offrirò sa-

crifici e loderò il tuo nome, Signore, perché 

sei buono.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.            Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi. 

                              A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi 

e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il no-

stro cuore al pentimento per essere meno 

indegni di accostarci all'Eucaristia. 

  (Breve spazio di silenzio) 

 

Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

fratelli, che ho molto peccato in pensieri, 

parole, opere e omissioni, (ci si batte il 

petto) per mia colpa, mia colpa, mia gran-

dissima colpa. E supplico la beata sempre 

Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fra-

telli, di pregare per me il Signore Dio no-

stro. 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna.                                      A - Amen 

C - Signore, pietà.               A - Signore, pietà 

C - Cristo, pietà.                  A - Cristo, pietà 

C - Signore, pietà.               A - Signore, pietà 
 

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-

RITI DI INTRODUZIONE  

M aria ha scelto la parte migliore, perché ha 

scelto di vivere la sua vita, solo ascoltan-

do il suo Signore e obbedendo alla sua voce. Lui 

chiede e lei compie. Lui domanda e lei esegue. 

Lui parla e lei realizza quanto ascoltato. Maria ha 

scelto di vivere alla maniera di Cristo Gesù.               

Il Padre parla e Lui ascolta. Il Padre comanda e 

Lui obbedisce. Il Padre vuole e Lui esegue ogni 

suo volere. Marta invece è affannata, affaticata, 

agitata perché ha deciso di fare ogni cosa dalla 

sua volontà. Vuole fare diecimila cose, non glie-

ne riesce nessuna, rimprovera Gesù perché non 

comprende che è il tempo di mandare Maria ad 

aiutarla. Marta è stolta perché vuole che anche la 

sorella viva una relazione con il suo Signore e 

Dio partendo dalla proprio volontà. La nostra 

religione è solo obbedienza. Si obbedisce, si fa la 

volontà di Dio, si redime il mondo. Si fa la nostra 

volontà, nessuna redenzione mai avverrà nel 

mondo, perché la redenzione è obbedienza a Dio. 

Quando il cristiano si sente affaticato e oppresso 

dalla storia, è segno che Lui si è separato dall’ob-

bedienza al suo Dio.  
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ria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 

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 - Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e 

donaci i tesori della tua grazia, perché, ar-

denti di speranza, fede e carità, restiamo 

sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo…          A - Amen 

 

oppure (Anno C): 

Padre sapiente e misericordioso, donaci un 

cuore umile e mite, per ascoltare la parola 

del tuo Figlio che  risuona ancora nella Chie-

sa, radunata nel suo nome, e per accoglierlo 

e servirlo come ospite nella persona dei no-

stri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cri-

sto…                                                     A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                        (Gen 18,1-10a)  
Signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. 
 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo 

alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva 

all’ingresso della tenda nell’ora più calda del 

giorno.  

Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini sta-

vano in piedi presso di lui. Appena li vide, 

corse loro incontro dall’ingresso della tenda 

e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signo-

re, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non 

passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si 

vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i 

piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a 

prendere un boccone di pane e ristoratevi; 

dopo potrete proseguire, perché è ben per 

questo che voi siete passati dal vostro ser-

vo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai 

detto». 

Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da 

Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, 

impastala e fanne focacce». All’armento cor-

se lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero 

e buono e lo diede al servo, che si affrettò a 

prepararlo. Prese panna e latte fresco insie-

me con il vitello, che aveva preparato, e li 

porse loro. Così, mentre egli stava in piedi 

presso di loro sotto l’albero, quelli mangiaro-

no. 

Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». 

Rispose: «È là nella tenda». Riprese: 

«Tornerò da te fra un anno a questa data e 

allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».  

Parola di Dio.       A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 14 (15) 

R/. Chi teme il Signore, abiterà nella sua 

tenda 
- Colui che cammina senza colpa, pratica la 

giustizia e dice la verità che ha nel cuore, 

non sparge calunnie con la sua lingua. R/. 

- Non fa danno al suo prossimo e non lancia 

insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è sprege-

vole il malvagio, ma onora chi teme il Signo-

re. R/. 

- Non presta il suo denaro a usura e non ac-

cetta doni contro l’innocente. Colui che agi-

sce in questo modo resterà saldo per sempre. 

R/. 
 

Seconda Lettura                      (Col 1,24-28) 
Il mistero nascosto da secoli, ora é manifestato ai santi. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Colossèsi 
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sop-

porto per voi e do compimento a ciò che, dei 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a 

favore del suo corpo che è la Chiesa. 

Di essa sono diventato ministro, secondo la 

missione affidatami da Dio verso di voi di 

portare a compimento la parola di Dio, il mi-

stero nascosto da secoli e da generazioni, ma 

ora manifestato ai suoi santi. 

A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ric-

chezza di questo mistero in mezzo alle genti: 

Cristo in voi, speranza della gloria. È lui in-

fatti che noi annunciamo, ammonendo ogni 

uomo e istruendo ciascuno con ogni sapien-

za, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. 

Parola di Dio.       A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

Canto al Vangelo                    (Cfr Lc 8,15) 

R/. Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la parola di 

Dio con cuore integro e buono, e producono 

frutto con perseveranza. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                       (Lc 10,38-42) 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 
 

           Dal vangelo secondo Luca 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, mentre erano in cammino, 

Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 

nome Marta, lo ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 

quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 

la sua parola. Marta invece era distolta per i 

molti servizi. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia la-

sciata sola a servire? Dille dunque che mi 

aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Mar-

ta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di 

una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 

parte migliore, che non le sarà tolta». 

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, sollecitati dalla parola 

di Dio, osiamo chiedere al Signore la luce per 

cercare ciò che è veramente importante per 

la nostra vita, e al suo Santo Spirito la fecon-

dità della testimonianza. 

Lettore - Preghiamo insieme dicendo: 

A - Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito 
1. Per coloro che sono stati scelti per essere 

pastori e guide nella Chiesa, in questo tempo 

di profondi cambiamenti, noi ti preghiamo: 

2. Per i missionari chiamati ad incarnare il 

Vangelo fra i popoli di diverse culture, noi ti 

preghiamo: 

3. Per i giovani che si apprestano a dare vita 

ad una famiglia; per i coniugi e i genitori che 
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si trovano a dover affrontare situazioni diffi-

cili, noi ti preghiamo: 

4. Per noi che ogni giorno siamo chiamati a 

testimoniare il Vangelo, compiendo scelte 

coerenti con la nostra fede, e superando ogni 

tentazione di egoismo e di indifferenza, noi 

ti preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Signore Gesù Cristo, non permettere che 

di fronte alle difficoltà e agli affanni della vi-

ta ci allontaniamo da te; che il tuo Santo Spi-

rito illumini e confermi i nostri passi sulle 

strade del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                   A - Amen 

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio 

del Cristo hai dato valore e compimento alle 

tante vittime della legge antica, accogli e san-

tifica questa nostra offerta come un giorno 

benedicesti i doni di Abele, e ciò che ognuno 

di noi presenta in tuo onore giovi alla salvez-

za di tutti. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio delle 

Domeniche X: Il giorno del Signore).    
 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 10,42) 

“Una sola cosa è necessaria; Maria si è scelta 

la parte migliore”. 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai 

colmato della grazia di questi santi misteri, e 

fa' che passiamo dalla decadenza del peccato 

alla pienezza della vita nuova. Per Cristo no-

stro signore.                                       A - Amen 
 

 

 

 

 

 

XVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(22—27) Liturgia delle Ore: 

IV settimana del salterio 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Luglio 2019 
 

Lunedì 22: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico  

                    ore 16.30 Confessioni; ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa;  
 

Martedì 23: ore 18.30 a S. Janni S. Messa  
 

Venerdì 26: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 27: ore 17.00 ad Alli S. Messa  

                   ore 18.30 a Cava S. Messa 
 

Domenica 28: ore 9.00 a Cava S. Messa   

                          ore 10.30 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 


