
 

XXI Domenica del Tempo Ordinario 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                      (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO        (Sal 85 1-3) 

Tendi l'orecchio, Signore, rispondimi: mio 

Dio, salva il tuo servo che confida in te: ab-

bi pietà di me, Signore; tutto il giorno a te 

io levo il mio grido.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo.      Assemblea - Amen 
 

C -  La grazia del Signore nostro Gesù 

Cristo, l’amore di Dio Padre e la comu-

nione dello Spirito Santo, sia con tutti 

voi.                              A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C -  Fratelli e sorelle, ciascuno di noi è 

ugualmente amato da Dio. Con questa fede  

 

non dubitiamo del suo perdono e manife-

stiamo il nostro sincero pentimento. 

                          (Breve spazio di silenzio) 

C - Signore Gesù, salvatore di tutte le genti, 

abbi pietà di noi.                A - Signore, pietà 

C - Cristo Gesù, giudice misericordioso per 

quanti riconoscono il proprio peccato, abbi 

pietà di noi.                           A - Cristo, pietà 

C - Signore Gesù, speranza per tutti coloro 

che sono prigionieri del male, abbi pietà di 

noi.                                       A - Signore, pietà 

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 di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-

RITI DI INTRODUZIONE  

Q uanto Gesù oggi rivela ai suoi discepoli e a 

quanti sono credenti nel vero Dio, nella ve-

ra Parola, nel vero Vangelo, merita di essere se-

riamente ascoltato. Chi entrerà domani nel Para-

diso? Chi avrà vissuto la Parola di Gesù in pie-

nezza di fede e obbedienza. Chi avrà costruito la 

sua casa sulla roccia del Vangelo. Quanti cammi-

nano senza fede in Cristo, quanti rifiutano di cre-

dere in Lui, quanti dopo aver creduto, tornano 

nella non fede e nella disobbedienza, mai potran-

no entrare nelle dimore eterne del Padre. Gesù, 

che è il custode della porte del Paradiso, mai per-

me6erà che vi entri in esso chi sulla terra lo ha 

rinnegato, abbandonato, tradito. Chi muore fuori 

dal Vangelo, dopo averlo ascoltato e aver credu-

to in esso, non sarà accolto da Cristo. Sarà respin-

to. Sarà cacciato fuori. Oggi il nostro peccato è di 

non fede. Non crediamo in Cristo, non crediamo 

nella sua Parola, diciamo che saremo tu6i doma-

ni in Paradiso. Diciamo questo dalla falsità, dalla 

menzogna, dall’inganno. In verità Gesù così non 

parla. Lui dice invece che saremo cacciati fuori e 

così sarà. La sua Parola è verità eterna.  
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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: 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - O Dio, che unisci in un solo volere le 

menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di 

amare ciò che comandi e desiderare ciò che 

prometti, perché fra le vicende del mondo 

là siano fissi i nostri cuori dove è la vera 

gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo…  

 A - Amen 
 

oppure (Anno C): 

C - O Padre, che chiami tutti gli uomini per 

la porta stretta della croce al banchetto pa-

squale della vita nuova, concedi a noi la 

forza del tuo Spirito, perché unendoci al 

sacrificio del tuo Figlio, gustiamo il frutto 

della vera libertà e la gioia del tuo regno. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

               A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                            (Is 66,18-21)  
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare 

tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno 

e vedranno la mia gloria.  

Io porrò in essi un segno e manderò i loro 

superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, 

Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole 

lontane che non hanno udito parlare di me 

e non hanno visto la mia gloria; essi annun-

ceranno la mia gloria alle genti.  

condurranno tutti i vostri fratelli da tutte le 

genti come offerta al Signore, su cavalli, su 

carri, su portantine, su muli, su dromedari, 

al mio santo monte di Gerusalemme – dice 

il Signore –, come i figli d’Israele portano 

l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore.  

Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, 

dice il Signore». 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 116 (117) 

R/. Tutti i popoli vedranno la gloria del 

Signore. 

- Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, 

cantate la sua lode. R/. 

- Perché forte è il suo amore per noi e la fe-

deltà del Signore dura per sempre. R/. 

 

Seconda Lettura               (Eb 12,5-7.11-13) 
Il Signore corregge colui che egli ama. 
 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione 

a voi rivolta come a figli: «Figlio mio, non 

disprezzare la correzione del Signore e non 

ti perdere d’animo quando sei ripreso da 

lui; perché il Signore corregge colui che egli 

ama e percuote chiunque riconosce come 

figlio». È per la vostra correzione che voi 

soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il 

figlio che non viene corretto dal padre? 

Certo, sul momento, ogni correzione non 

sembra causa di gioia, ma di tristezza; do-

po, però, arreca un frutto di pace e di giu-

stizia a quelli che per suo mezzo sono stati 

addestrati.  

Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginoc-

chia fiacche e camminate diritti con i vostri 

piedi, perché il piede che zoppica non ab-

LITURGIA DELLA PAROLA 
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bia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Canto al Vangelo                          (Gv 14,6) 

R/. Alleluia, alleluia. 

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Si-

gnore; nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me.                                            

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                      (Lc 13,22-30)  
Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel 

regno di Dio. 
 

           Dal vangelo secondo Luca 

           A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù passava insegnando 

per città e villaggi, mentre era in cammino 

verso Gerusalemme.  

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi 

quelli che si salvano?». 

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la 

porta stretta, perché molti, io vi dico, cer-

cheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiu-

derà la porta, voi, rimasti fuori, comincere-

te a bussare alla porta, dicendo: “Signore, 

aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di 

dove siete”. Allora comincerete a dire: 

“Abbiamo mangiato e bevuto in tua pre-

senza e tu hai insegnato nelle nostre piaz-

ze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 

dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 

operatori di ingiustizia!”. 

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quan-

do vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e 

tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece 

cacciati fuori. Verranno da oriente e da oc-

cidente, da settentrione e da mezzogiorno e 

siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed 

ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi 

sono primi che saranno ultimi». 

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 Spi-

rito santo si è incarnato nel seno della ver-

gine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu se-

polto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo 

le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-

stra del Padre. E di nuovo verrà, nella glo-

ria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo re-

gno 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 salvezza è un dono 

del Padre celeste, ma impegna ciascuno di 

noi a seguire Gesù Cristo percorrendo con 

lui la via della Croce. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo: 

A - Salvaci, Signore 

1. Per la Chiesa, perché annunci con con-

vinzione che la strada del dialogo sincero 

riesce a guarire le ferite della divisione, 

preghiamo: 

2. Per i cristiani, perché consapevoli di ap-

partenere al popolo santo di Dio, siano di-

sponibili al servizio dei fratelli in difficoltà, 
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preghiamo: 

3. Per le famiglie, perché sappiano affronta-

re le difficoltà della vita con serenità e pru-

dente capacità di correzione, per poter spe-

rimentare frutti di pace e di gioia, preghia-

mo: 

4. Per la nostra comunità, perché nella gioia 

di stare insieme dia testimonianza di una 

vera comunione nella fede, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre, tu inviti ogni uomo ad entrare nel 

tuo Regno. Donaci la forza di testimoniare il 

tuo amore nell'impegno di una vita di frater-

nità e di pace. Per Cristo nostro Signore.  

   A - Amen                                                      

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

C - Pregate, fratelli... 

Tutti - Il Signore riceva dalle tue mani que-

sto sacrificio a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa 

Chiesa. 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - O Padre, che ti sei acquistato una molti-

tudine di figli con l'unico e perfetto sacrifi-

cio del Cristo, concedi sempre alla tua 

Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per 

Cristo nostro Signore.                     A - Amen 
 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio delle  

Domeniche IV: La storia della salvezza).    
 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 13,30) 

Alcuni tra gli ultimi saranno i primi, e i pri-

mi saranno ultimi.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Porta a compimento, Signore, l'opera 

redentrice della tua misericordia e perché 

possiamo conformarci in tutto alla tua vo-

lontà, rendici forti e generosi nel tuo amo-

re. Per Cristo nostro Signore.         A - Amen 

 

XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(26—31) Liturgia delle Ore: 

I settimana del salterio 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Agosto/Settembre 2019 
 

Lunedì 26: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico  

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

Venerdì 30: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 31: ore 17.00 ad Alli S. Messa  

                   ore 18.30 a Cava S. Messa  
 

Domenica 1: 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 


