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

Oggi a mezzogiorno si recita la Supplica 

alla Madonna di Pompei 
 

- CANTO D'INGRESSO                 (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO  

Tutte le cose sono in tuo potere e nessuno 

può opporsi alla tua volontà. Tu hai fatto 

il cielo e la terra e tutte le meraviglie che 

si trovano sotto il firmamento: tu sei il Si-

gnore di tutte le cose.         (Cf. Est 4, 17b-c)  
 

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   (si può cambiare) 

C - Umili e pentiti come il pubblicano al 

tempio, accostiamoci al Dio giusto e san-

to, perché abbia misericordia di noi pec-

catori.                  (Breve spazio di silenzio) 

C - Pietà di noi, Signore. 

A - Contro 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 

pace in terra agli uomini amati dal Si-

gnore. 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.  

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L a fede è dono di Dio. Nessuno se la può 

donare. L’abbiamo ricevuta nel Battesimo, 

ma molto dipende dalla nostra corrispondenza 

alla grazia per farla crescere. La fede è virtù fon-

damentale per la vita di ogni cristiano. È la ri-

sposta dell’uomo alla proposta di Dio di vivere 

la vita in costante dialogo e contatto con lui. 

Preghiamo il Signore perché aumenti la nostra 

fede, per imparare a vedere Dio nella nostra  vita 

e in quella degli altri. 
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COLLETTA  

C - Dio onnipotente ed eterno, che esau-

disci le preghiere del tuo popolo oltre 

ogni desiderio e ogni merito, effondi su di 

noi la tua misericordia: perdona ciò che la 

coscienza teme e aggiungi ciò che la pre-

ghiera non osa sperare. Per il nostro Si-

gnore Gesù Cristo…                    A - Amen 
 

oppure (Anno C):  

C - O Dio, che soccorri prontamente i tuoi 

figli e non tolleri l’oppressione e la violen-

za, rinvigorisci la nostra fede, affinché 

non ci stanchiamo di operare in questo 

mondo, nella certezza che la nostra ri-

compensa è la gioia di essere tuoi servi. 

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 ve-

dere l’iniquità e resti spettatore dell’op-

pressione? Ho davanti a me rapina e vio-

lenza e ci sono liti e si muovono contese.  

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

sione e incidila bene sulle tavolette, per-

ché la si legga speditamente.  

È una visione che attesta un termine, par-

la di una scadenza e non mentisce; se in-

dugia, 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. Accostia-

moci a lui per rendergli grazie, a lui accla-

miamo con canti di gioia. R/. 
 

- Entrate: prostràti, adoriamo, in ginoc-

chio davanti al Signore che ci ha fatti. È 

lui il nostro Dio e noi il popolo del suo 

pascolo, il gregge che egli conduce. R/. 
 

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

durite il cuore come a Merìba, come nel 

giorno di Massa nel deserto, dove mi ten-

tarono 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 spirito di 

timidezza, ma di forza, di carità e di pru-

denza. 

Non vergognarti dunque di dare testimo-

nianza al Signore nostro, né di me, che so-

no 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, mediante 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 Signo-

re 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 Si-

gnore: «Accresci in noi la fede!».  

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto 

un granello di senape, potreste dire a que-

sto gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel 

mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

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

scolare il gregge, gli dirà, quando rientra 

dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavo-

la”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 

mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sér-

vimi, finché avrò mangiato e bevuto, e 

dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse 

gratitudine verso quel servo, perché ha 

eseguito gli ordini ricevuti?  

Così anche voi, quando avrete fatto tutto 

quello che vi è stato ordinato, dite: 

“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quan-

to dovevamo fare”». 

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 incarna-

to nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

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 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, con il vivo e concreto 

desiderio d'impegnarci sempre a servire 

gioiosamente la Chiesa di Dio, facciamo 

nostra la preghiera degli apostoli. 

Lettore - Preghiamo insieme:  

A - Signore, accresci in noi la fede. 
1 Per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, per-

ché possano custodire e ravvivare sempre 

di più, il « bene prezioso»  che hanno rice-

vuto con l'imposizione delle mani per ser-

vire il popolo di Dio. Preghiamo: 

2. Per la nostra Italia che si prepara a cele-

brare la festa di san Francesco d'Assisi, 

perché continui a far fiorire le virtù auten-

tiche di fede cristiana, di civiltà, di pace e 

di rispetto e cura del creato. Preghiamo: 

3. Per tutti i lavoratori, perché in ogni par-

te del mondo venga riconosciuta la loro 

dignità e ricevano un'adeguata ricompen-
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sa per il loro lavoro. Preghiamo: 

4. Per tutti noi battezzati, perché viviamo 

la gioia di lavorare assiduamente per il 

Vangelo come «servi inutili» a tempo pie-

no, sapendo che solo Dio è la vera ricom-

pensa. Preghiamo: 

5. Per la nostra comunità, perché, con la 

guida e la protezione dei santi Angeli Cu-

stodi, possiamo giungere felicemente alla 

patria del cielo e godere in eterno della 

loro compagnia. Preghiamo:  
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Donaci, o Padre, di custodire e coltiva-

re con il tuo Santo Spirito il «bene prezio-

so» della fede e di trasformare la nostra 

vita in un servizio di amore, sull'esempio 

di Cristo Gesù. Egli vive e regna nei secoli 

dei secoli.                                       A - Amen 

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                           (in piedi)                                        

C - Accogli, o Signore, il sacrificio che tu 

stesso ci hai comandato di offrirti e per 

questi misteri che celebriamo con il no-

stro servizio sacerdotale porta a compi-

mento la tua opera di santificazione. Per 

Cristo nostro Signore.                  A - Amen 
 

PREFAZIO                          (si può cambiare) 

Si suggerisce il Prefazio delle domeniche 

del T.O. I: Il mistero pasquale e il popolo 

di Dio 

Tutti - Santo, Santo, Santo…  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE   

Gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in 

noi la fede!». (Lc 17, 5-6) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Concedi a noi, Padre onnipotente, che, 

inebriati e nutriti da questi sacramenti, ve-

niamo trasformati in Cristo che abbiamo 

ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli 

vive e regna nei secoli dei secoli. A - Amen 
 

 

XXVII SETTIMANA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

(3 — 82) Liturgia delle Ore: 

III settimana del salterio 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Ottobre 2022 
 

Martedì 4: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Venerdì 7: ore 17.30 a Santo Janni S. Messa con il conferimento del Sacramento   

                   della Confermazione presieduta da S.E. Mons. Claudio Maniago                
 

Sabato 1: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Domenica 2: 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 


