
 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO (Est 13,9.10-11) 

Tutte le cose sono in tuo potere, Signore, e 

nessuno può resistere al tuo volere. Tu hai 

fatto tutte le cose, il cielo e la terra e tutte le 

meraviglie che vi sono racchiuse; tu sei il Si-

gnore di tutto l'universo.  
 

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 - Prima di accostarci alla mensa del Signo-

re chiediamo perdono dei nostri peccati. 

       (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-

ria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 

RITI DI INTRODUZIONE  

Q uanta fede serve ad un cristiano perché pos-

sa salvare la sua vita e perché per lui molti 

altri possano giungere a possedere la stessa fede 

nella Parola di Gesù Signore? Basta averne quan-

to un granello di senape. Un piccolo seme divie-

ne, sviluppandosi un arbusto sopra i cui rami 

vanno a riposare e a nidificare gli uccelli del cie-

lo. Se il discepolo di Gesù ha una fede viva, se è 

vero granello di senape differirà dal granello di 

sabbia. Quest’ultimo è senza alcun germe di vita, 

rimane lo stesso in eterno. Lui invece potrà cre-

scere di fede in fede, camminando di verità in 

verità, sempre preso per mano e condotto dallo 

Spirito. Da vero seme potrà produrre molti frutti, 

di salvezza per se stesso e di conversione per 

molti suoi fratelli. Quando la fede è viva e quan-

do essa è morta? È viva se crediamo che nell’ob-

bedienza alla Parola è la nostra vita presente e 

futura. È morta quando rimaniamo insensibili di 

fronte alla Parola del nostro Dio. La fede cresce 

con la nostra obbedienza alla Parola. Più si obbe-

disce e più ci si rafforza nella fede. Se non si ob-

bedisce, la fede è morta.  

  Mons. Costantino Di Bruno 
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«SE AVESTE FEDE QUANTO UN GRANELLO DI SENAPE» 
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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 - O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci 

le preghiere del tuo popolo al di là di ogni 

desiderio e di ogni merito, effondi su di noi 

la tua misericordia: perdona ciò che la co-

scienza teme e aggiungi ciò che la preghiera 

non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo…                                               A - Amen 
 

Oppure (Anno C):  

C - O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede 

quanto un granello di senapa, donaci l'umil-

tà del cuore, perché cooperando con tutte le 

nostre forze alla crescita del tuo regno, ci ri-

conosciamo servi inutili, che tu hai chiamato 

a rivelare le meraviglie del tuo amore. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo…          A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                       (Ab 1,2-3;2,2-4)  
Il giusto vivrà per la sua fede. 
 

Dal libro del profeta Abacuc 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e 

non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e 

non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e 

resti spettatore dell’oppressione? 

Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono 

liti e si muovono contese.  

Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visio-

ne e incidila bene sulle tavolette, perché la si 

legga speditamente. È una visione che attesta 

un termine, parla di una scadenza e non 

mentisce; se indugia, attendila, perché certo 

verrà e non tarderà. 

Ecco, soccombe colui che non ha l’animo 

retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede». 

Parola di Dio.       A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   

Dal Salmo 94 (95) 

R/. Ascoltate oggi la voce del Signore 
- Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la 

roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a 

lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con 

canti di gioia. R/. 

- Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 

davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il no-

stro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il 

gregge che egli conduce. R/. 

- Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non induri-

te il cuore come a Merìba, come nel giorno di 

Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri 

padri: mi misero alla prova pur avendo visto 

le mie opere». R/. 
 

Seconda Lettura             (2 Tm 1,6-8.13-14) 
Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo a          

Timòteo 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 

Dio, che è in te mediante l’imposizione delle 

mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spi-

rito di timidezza, ma di forza, di carità e di 

prudenza. 

Non vergognarti dunque di dare testimo-

nianza al Signore nostro, né di me, che sono 

in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, 

soffri con me per il Vangelo. 

Prendi come modello i sani insegnamenti 

che hai udito da me con la fede e l’amore, 

che sono in Cristo Gesù. Custodisci, median-

te lo Spirito Santo che abita in noi, il bene 

prezioso che ti è stato affidato. 

Parola di Dio.       A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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Canto al Vangelo                         (1Pt 1,25) 

R/. Alleluia, alleluia. 

La parola del Signore rimane in eterno: e 

questa è la parola del Vangelo che vi è stato 

annunciato. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                        (Lc 17,5-10)  
Se aveste fede! 
 

           Dal vangelo secondo Luca 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 

«Accresci in noi la fede!».  

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un 

granello di senape, potreste dire a questo 

gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, 

ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pasco-

lare il gregge, gli dirà, quando rientra dal 

campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 

Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangia-

re, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, fin-

ché avrò mangiato e bevuto, e dopo mange-

rai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 

quel servo, perché ha eseguito gli ordini rice-

vuti? Così anche voi, quando avrete fatto 

tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 

“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 

dovevamo fare”». 

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, con la professione di fe-

de abbiamo ravvivato il dono di Dio in noi. 

La preghiera comunitaria ci immette ora nel 

clima della fiducia piena nella Provvidenza 

di Dio Padre. 

Lettore - Preghiamo insieme, dicendo: 

A - Padre santo, accresci la nostra fede 

1. Per il popolo santo, rinato alla fede nel 

battesimo, perché viva nella tua fedeltà, o 

Padre, ravvivando ogni giorno il dono rice-

vuto con la testimonianza della carità, pre-

ghiamo: 

2. Per quanti faticano a credere o rifiutano di 

confidare in te, o Padre, perché la testimo-

nianza credibile e umile dei cristiani li aiuti 

ad aprire gli occhi del cuore al tuo amore, 

preghiamo: 

3. Per chi subisce violenza, vive in situazione 

di guerra, minacciato e oppresso, perché in 

lui non venga meno la speranza e la fiducia 

in te, o Dio, che ascolti il grido dei giusti e 

rovesci i troni dei superbi, preghiamo: 

4. Per la nostra comunità, perché riconosca il 

dono sublime dell'Eucaristia e trovi in esso 

lo spirito di forza, carità e prudenza per vi-

vere e testimoniare con coraggio il Vangelo, 

preghiamo: 
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Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre Santo, di fronte agli sconvolgimen-

ti della vita ti chiediamo di far sentire la tua 

dolce presenza nella storia dell'umanità. Con 

fede ti abbiamo rivolto la nostra preghiera, 

tu soccorrici con la tua misericordia. Per Cri-

sto nostro Signore.                             A - Amen                                                      

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

C - Pregate, fratelli... 

A - Il Signore riceva dalle tue mani questo 

sacrificio a lode e gloria del suo nome, per 

il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa 

 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso 

ci hai comandato d'offrirti e, mentre eserci-

tiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in 

noi la tua opera di salvezza. Per Cristo no-

stro Signore.                                       A - Amen 
 

 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio delle 

Domeniche del T.O. III: La nosta salvezza 

nel figlio di Dio fatto uomo).    
 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 17,5) 

Dissero gli apostoli a Gesù: “Signore, au-

menta la nostra fede!”.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - La comunione a questo sacramento sazi 

la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci tra-

sformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna 

nei secoli dei secoli.                           A - Amen 

 

 

 

 
XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

(7 — 12) Liturgia delle Ore: 

III settimana del salterio 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Ottobre 2019 
 

Lunedì 7: ore 17.30 a S. Janni S. Messa presieduta da sua  

S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone che darà inizio alla Catechesi del  

Movimento Apostolico e accoglierà la professione dei voti temporanei e  

permanenti delle consacrate nell’Istituto secolare “Maria Madre della Redenzione” 
 

Venerdì 11: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 
 

Sabato 12: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa  
 

Domenica 13: ore 9.30 a Cava S. Messa  

                          ore 11.00 a S. Janni S. Messa con “Mandato ai Catechisti” 
 

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 


