
 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario / C 

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

- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO        (Sal 69,2.6) 

O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni pre-

sto in mio aiuto. Tu sei mio aiuto e mio li-

beratore: Signore, non tardare.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo.      Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cri-

sto, l’amore di Dio Padre e la comunione 

dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

                      A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE      (si può cambiare) 

C - Fratelli e sorelle, all'inizio di questa ce-

lebrazione eucaristica, invochiamo la mise-

ricordia di Dio, fonte di riconciliazione e di 

comunione.           (Breve spazio di silenzio) 

C - Pieta di noi, Signore. 

A - Contra di te abbiamo peccato 

 

C - Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

           A - E donaci la tua salvezza 

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 pa-

ce in terra agli uomini amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-

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-

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L a liturgia di questa domenica ci pone in-

nanzi una sfida: saper scoprire i veri tesori 

della vita. La ricchezza più preziosa per noi è la 

fede? Oppure cerchiamo ciò che materialmente 

sembra garantirci felicità e prosperità? Ciò che 

conta non è avere poche o tante cose, ma l’essere 

poveri di noi stessi. Solo se siamo dei veri poveri 

il Signore potrà arricchirci donandoci se stesso. 

Saremo allora ricchi di Dio: una ricchezza che 

nulla potrà toglierci! Fissiamo allora i nostri oc-

chi in Cristo che ci invita a tenerci lontani da 

ogni cupidigia e ci ricorda che la nostra vita non 

dipende dai nostri beni.  
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mo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 

nella gloria di Dio Padre. Amen.  
 
 

COLLETTA  

C - Mostra la tua continua benevolenza, o 

Padre, e assisti il tuo popolo, che ti ricono-

sce creatore e guida; rinnova l’opera della 

tua creazione e custodisci ciò che hai rinno-

vato. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

A - Amen 
 

oppure (Anno C): 

C - O Dio, fonte della carità, che in Cristo 

tuo Figlio ci chiami a condividere la gioia 

del Regno, donaci di lavorare con impegno 

in questo mondo, affinché, liberi da ogni 

cupidigia, ricerchiamo il vero bene della 

sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cri-

sto…                                                  A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                        (Qo 1,2;2,21-23)  
Quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica? 
 

Dal libro del Qoèlet 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità del-

le vanità: tutto è vanità. 

Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e 

con successo dovrà poi lasciare la sua parte 

a un altro che non vi ha per nulla faticato. 

Anche questo è vanità e un grande male. 

Infatti, quale profitto viene all’uomo da 

tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni 

del suo cuore, con cui si affanna sotto il so-

le? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e 

fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore 

riposa. Anche questo è vanità!  

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale        
Dal Salmo 89/90 

R/. Signore, sei stato per noi un                   

rifugio di generazione in generazione 

- Tu fai ritornare l’uomo in polvere, / quan-

do dici: «Ritornate, figli dell’uomo». / Mille 

anni, ai tuoi occhi, / sono come il giorno di 

ieri che è passato, / come un turno di veglia 

nella notte. R/. 

- Tu li sommergi: / sono come un sogno al 

mattino, / come l’erba che germoglia; / al 

mattino fiorisce e germoglia, / alla sera è 

falciata e secca. R/. 

- Insegnaci a contare i nostri giorni / e ac-

quisteremo un cuore saggio. / Ritorna, Si-

gnore: fino a quando? / Abbi pietà dei tuoi 

servi! R/. 

- Saziaci al mattino con il tuo amore: / esul-

teremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.  / 

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro 

Dio: / rendi salda per noi l’opera delle no-

stre mani, / l’opera delle nostre mani rendi 

salda. R/. 
 

Seconda Lettura                     (Col 3,1-5.9-11) 
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Colossèsi 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le 

cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla de-

stra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di 

lassù, non a quelle della terra.  

Voi infatti siete morti e la vostra vita è na-

scosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, 

vostra vita, sarà manifestato, allora anche 

voi apparirete con lui nella gloria. 

Fate morire dunque ciò che appartiene alla 

terra: impurità, immoralità, passioni, desi-

deri cattivi e quella cupidigia che è idola-

tria. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi 

siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue 

azioni e avete rivestito il nuovo, che si rin-

nova per una piena conoscenza, ad imma-

gine di Colui che lo ha creato.  

Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione 

o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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libero, ma Cristo è tutto e in tutti. 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO                   (Mt 5,3)                

R/. Alleluia, alleluia.  

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 

regno dei cieli.  

R/. Alleluia. 

 

Vangelo                                        (Lc 12,13-21)  
Quello che hai preparato, di chi sarà? 
 

         Dal vangelo secondo Luca 

         A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 

«Maestro, di’ a mio fratello che divida con 

me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, 

chi mi ha costituito giudice o mediatore so-

pra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e 

tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, 

anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita 

non dipende da ciò che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna 

di un uomo ricco aveva dato un raccolto 

abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che fa-

rò, poiché non ho dove mettere i miei rac-

colti? Farò così – disse –: demolirò i miei 

magazzini e ne costruirò altri più grandi e 

vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 

Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a di-

sposizione molti beni, per molti anni; ripò-

sati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli 

disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà ri-

chiesta la tua vita. E quello che hai prepara-

to, di chi sarà?”. Così è di chi accumula te-

sori per sé e non si arricchisce presso Dio». 

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 

Spirito santo si è incarnato nel seno della 

vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifis-

so per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secon-

do 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 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, siamo invitati a non 

confidare nei beni del mondo. Poniamo la 

nostra speranza in Dio, che è ricco di ogni 

bene, al di là di ogni nostra attesa. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Padre buono, ascoltaci 
1. Per i Pastori della Chiesa e tutti i ministri 

del Vangelo: siano sostenuti dalla preghie-

ra e dalla carità dei fedeli per essere credi-

bili ed efficaci servitori della parola di Dio. 

Preghiamo: 

2. Per i governanti e gli amministratori del 

bene pubblico: promuovano sempre la giu-

stizia e la solidarietà, e abbiano attenzione 

particolare alle famiglie, ai lavoratori e a 

chi non trova lavoro. Preghiamo: 
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3. Per i giovani: non si lascino ingannare 

dal cattivi maestri, ma trovino nella fede la 

forza per resistere al male e lo slancio nel 

perseguire il bene. Preghiamo: 

4. Per noi qui convocati: docili allo Spirito 

Santo che abbiamo ricevuto, possiamo cre-

scere nella conoscenza del mistero di Cri-

sto, ed esprimerla nel servizio della carità. 

Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre, accogli queste nostre invoca-

zioni, e fa' che, liberati dagli affanni e dagli 

egoismi del mondo, possiamo seguire il tuo 

Figlio e così diventare ricchi di te, unico ve-

ro bene. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                              (in piedi)                                        

C - Santifica, o Signore, i doni che ti presen-

tiamo e, accogliendo questo sacrificio spiri-

tuale, trasforma anche noi in offerta peren-

ne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

PREFAZIO                             (si può cambiare) 

Si suggerisce il Prefazio delle domeniche 

del T.O. II: Il mistero della redenzione. 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri 

nove dove sono? Alzati e va’; la tua fede ti 

ha salvato! (Lc 17, 17.19) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Accompagna con la tua continua prote-

zione, Signore, il popolo che hai nutrito con 

il pane del cielo, e rendilo degno dell’eredi-

tà eterna. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 

 
Intenzioni affidate dal S. Padre all’A.d.P. 

per il mese di Agosto 

Del Papa (universale): Preghiamo perché i 

piccoli e medi imprenditori, duramente 

colpiti dalla crisi economica e sociale, trovi-

no i mezzi necessari per proseguire la pro-

pria attività, al sevizio delle comunità in 

cui vivono. 

dei Vescovi: Perché questo tempo sia occa-

sione e possibilità di riposo per il corpo e 

per la mente, attenti anche allo spirito. 

per il clero: Cuore di Gesù, nel mese della 

Assunzione di Tua Madre, eleva il cuore 

dei tuoi ministri alle altezze celesti, perché 

anch’essi sappiano alleggerire le zavorre 

dell’umanità 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 
Agosto 2022 

 

Mercoledì 3: ore 18.30 a Santo Janni S. Messa  
 

Venerdì 5: ore 18.30 a Santo Janni S. Messa “Primo venerdì del Mese” 
 

Sabato 6: ore 17.00 ad Alli S. Messa / ore 18.30 a Cava S. Messa 
 

Domenica 7: ore 9.00 a Cava S. Messa / ore 10.30 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 


