
 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
Santo Janni - Cava - Alli 

Oggi si celebra la 3a  

Giornata mondiale del Povero 

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO (Ger 29,11.12.14) 

Dice il Signore: “Io ho progetti di pace e 

non di sventura; voi mi invocherete e io 

vi esaudirò e vi farò tornare da tutti i luo-

ghi dove vi ho dispersi”.  
 

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 - A Cristo che intercede come avvocato 

presso il Padre, ci rivolgiamo per chiedere 

e ricevere misericordia per i nostri pecca-

ti.                              (Breve spazio di silenzio) 

C - Signore, Salvatore potente, non per-

mettere che il peccato arresti il nostro 

cammino incontro a te. Abbi pietà di noi. 

   A - Signore, pietà 

C - Cristo, presenza ineffabile, sostieni i 

nostri passi sulle strade del tuo Vangelo. 

Abbi pietà di noi.               A - Cristo, pietà 

C - Signore, volto della misericordia del 

Padre, purifica i nostri cuori con il fuoco 

del tuo Spirito. 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 

pace in terra agli uomini di buona vo-

lontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signore 

Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipoten-

te. 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 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 Si-

gnore, tu solo l’Altissimo,  Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 

Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

Dio ci chiama alla vita e non alla morte. Al di là degli 

sconvolgimenti che sentiremo narrare dal Vangelo, ri-

mangono la speranza e la certezza della salvezza. Gesù 

ci invita alla perseveranza nonostante tutto e al di là di 

tutto. Pur negli eventi imprevisti ed improvvisi della 

storia Gesù ci dice che rimane certo l’amore di Dio per 

noi. E su questo amore siamo chiamati a fondare la no-

stra esistenza presente e a sperare in quella futura. 
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lieti nel tuo servizio, perché solo nella de-

dizione a te, fonte di ogni bene, possiamo 

avere felicità piena e duratura. Per il no-

stro Signore Gesù Cristo…         A - Amen 
 

oppure (Anno C): 

C - O Dio, principio e fine di tutte le cose, 

che raduni tutta l'umanità nel tempio vi-

vo del tuo Figlio, fa’ che attraverso le vi-

cende, lieti e tristi, di questo mondo, te-

niamo fissa la speranza del tuo regno, cer-

ti che nella nostra pazienza possederemo 

la vita. Per il nostro Signore Gesù Cri-

sto…                                               A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                       (Ml 3,19-20)  
Sorgerà per voi il sole di giustizia. 
 

Dal libro del profeta Malachìa 

Ecco: sta per venire il giorno rovente co-

me un forno. Allora tutti i superbi e tutti 

coloro che commettono ingiustizia saran-

no come paglia; quel giorno, venendo, li 

brucerà – dice il Signore degli eserciti – 

fino a non lasciar loro né radice né germo-

glio. Per voi, che avete timore del mio no-

me, sorgerà con raggi benefici il sole di 

giustizia. 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 97 (98) 

R/. Il Signore giudicherà il mondo con 

giustizia 

- Cantate inni al Signore con la cetra, con 

la cetra e al suono di strumenti a corde; 

con le trombe e al suono del corno accla-

mate davanti al re, il Signore. R/. 

- Risuoni il mare e quanto racchiude, il 

mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le 

mani, esultino insieme le montagne da-

vanti al Signore che viene a giudicare la 

terra. R/. 

- Giudicherà il mondo con giustizia e i 

popoli con rettitudine. R/. 
 

Seconda Lettura                  (2 Ts 3,7-12) 
Chi non vuol lavorare, neppure mangi. 

Dalla seconda lettera di san Paolo          

apostolo ai Tessalonicési 

Fratelli, sapete in che modo dovete pren-

derci a modello: noi infatti non siamo ri-

masti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo 

mangiato gratuitamente il pane di alcuno, 

ma abbiamo lavorato duramente, notte e 

giorno, per non essere di peso ad alcuno 

di voi. Non che non ne avessimo diritto, 

ma per darci a voi come modello da imi-

tare. E infatti quando eravamo presso di 

voi, vi abbiamo sempre dato questa rego-

la: chi non vuole lavorare, neppure man-

gi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vi-

vono una vita disordinata, senza fare nul-

la e sempre in agitazione. A questi tali, 

esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordi-

niamo di guadagnarsi il pane lavorando 

con tranquillità. 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                           

R/. Alleluia, alleluia.                 (Lc 21,28) 

Risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                   (Lc 21,5-19)      
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 
 

           Dal vangelo secondo Luca 

           A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano 

del tempio, che era ornato di belle pietre e 

di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 

giorni nei quali, di quello che vedete, non 

LITURG IA D ELL A PAROL A  
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sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 

distrutta». Gli domandarono: «Maestro, 

quando dunque accadranno queste cose e 

quale sarà il segno, quando esse staranno 

per accadere?». Rispose: «Badate di non 

lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 

nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 

tempo è vicino”. Non andate dietro a lo-

ro! Quando sentirete di guerre e di rivolu-

zioni, non vi terrorizzate, perché prima 

devono avvenire queste cose, ma non è 

subito la fine». Poi diceva loro: «Si solle-

verà nazione contro nazione e regno con-

tro regno, e vi saranno in diversi luoghi 

terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 

anche fatti terrificanti e segni grandiosi 

dal cielo. Ma prima di tutto questo mette-

ranno le mani su di voi e vi perseguite-

ranno, consegnandovi alle sinagoghe e al-

le prigioni, trascinandovi davanti a re e 

governatori, a causa del mio nome. Avre-

te allora occasione di dare testimonianza. 

Mettetevi dunque in mente di non prepa-

rare prima la vostra difesa; io vi darò pa-

rola e sapienza, cosicché tutti i vostri av-

versari non potranno resistere né contro-

battere. Sarete traditi perfino dai genitori, 

dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uc-

cideranno alcuni di voi; sarete odiati da 

tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno 

un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la 

vostra vita». 

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 

Figlio di Dio, nato dal Padre  prima  di  

tutti  i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, generato, non crea-

to, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state crea-

te. Per noi uomini e per la nostra salvez-

za 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 uo-

mo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pi-

lato, 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 vita, e procede dal Padre e dal Fi-

glio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti. Credo la Chiesa, una santa catto-

lica e apostolica. Professo un solo battesi-

mo per il perdono dei peccati. Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, siamo cittadini della 

città di Dio, dove per tutti c'è accoglienza, 

fraternità e giustizia. Il Signore Gesù ci so-

stenga nella vigilante attesa della sua venu-

ta. 

Lettore - Preghiamo insieme con fiducia: 

A - Vieni, Signore, nella tua gloria 

1. Per i pastori della Chiesa, perché sap-

piano guardare alla storia con speranza, 

sempre pronti a cogliere i segni dell'azio-

ne di Dio che interviene a favore dei suoi 

figli; preghiamo: 

2. Per i responsabili dei popoli, perché 

con le loro scelte e azioni collaborino all'e-

dificazione del regno di Dio, in cui tutti 
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possano sentirsi liberi e rispettati nella lo-

ro dignità; preghiamo: 

3. Per coloro che soffrono a causa delle in-

giustizie, delle persecuzioni e della fragi-

lità delle istituzioni umane, perché perse-

verino nella speranza e confidino in Dio 

che ha cura di tutti i suoi figli; preghiamo: 

4. Per i carcerati, perché non perdano la 

fiducia in se stessi, ma sentano di essere 

sempre amati da Dio e da tanti fratelli, 

che non giudicano ma pregano per la loro 

riabilitazione e reinserimento nella socie-

tà; preghiamo: 

5. Per noi qui riuniti, perché, facendo no-

stri i sentiments di Cristo, mettiamo l'ac-

coglienza e la condivisione prima di ogni 

giudizio, riconoscendo che se molto ab-

biamo ricevuto, molto dobbiamo donare 

ai fratelli; preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  Signore, ci avverti che il tempo della 

tua venuta e prossimo. Donaci la grazia 

di essere sempre vigilanti, in una vita di 

speranza e di carità, per essere trovati 

pronti nel giorno dell'incontro con te,  che 

vivi e regni nei secoli dei secoli. A - Amen                                                      
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Quest'offerta che ti presentiamo, Dio 

onnipotente, ci ottenga la grazia di servir-

ti fedelmente e ci prepari il frutto di un'e-

ternità beata. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

(Si suggerisce il Prefazio delle Domeniche 

X: Il giorno del Signore).    

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

“Nemmeno un capello del vostro capo 

perirà. Con la perseveranza salverete le 

vostre anime”.                          (Lc 21,18-19) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Padre, che ci hai nutriti con questo 

sacramento, ascolta la nostra umile pre-

ghiera: il memoriale, che Cristo tuo figlio 

ci ha comandato di celebrare, ci edifichi 

sempre nel vincolo della tua carità. Per 

Cristo nostro Signore. A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Novembre 2019 
 

Lunedì 18: a Santo Janni Incontro del Movimento Apostolico  

                    ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa; ore 18.00 Catechesi 
 

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 


