
MESSA FESTIVA

14ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   (A)                            5 LUGLIO 2020

Gesù si rivolge alle persone semplici; si proclama
l’inviato di Dio, portatore di pace e servo dei poveri e
presenta loro due proposte: «Prendete sopra di voi il
mio giogo» e «Imparate da me che sono mite ed umile
di cuore». 

RITI DI INTRODUZIONE        (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un
inno): Ricordiamo, o Dio, la tua misericordia in
mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la
tua lode si estende ai confini della terra; di giustizia
è piena la tua destra.

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.  
Tutti: Amen.

Saluto
Cel.  Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni
gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito
Santo sia con tutti voi.  
T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale
Cel. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi
misteri, riconosciamo i nostri peccati.  (breve pausa)

Cel. Pietà di noi, Signore.
T.  Contro di te abbiamo peccato. 

Cel. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
T. E donaci la tua salvezza.

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen.

Cel. Signore, pietà.     T. Signore, pietà.
Cel. Cristo, pietà.       T. Cristo, pietà.
Cel. Signore, pietà.     T. Signore, pietà.

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI e pace in
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, 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 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 Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Colletta
Cel. PREGHIAMO: O Dio, che nell'umiliazione del
tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta,
donaci una rinnovata gioia pasquale, perché, liberi
dall’ oppressione della colpa, partecipiamo alla
felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.   
T. Amen.   (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  (Zc 9, 9-10)  Il profeta Zaccaria
proclama la promessa di un re pacifico, capace di regnare
con giustizia e con dolcezza. 

DAL LIBRO DEL PROFETA ZACCARÌA.

Così dice il Signore: 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di
Gerusalemme!  Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto
e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio
d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il
cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà
spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo
dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai 
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confini della terra».  Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO RESPONSORIALE    (Dal Salmo 144)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono:

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

L. O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo
nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni
giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

T. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

L. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira
e grande nell’amore. Buono è il Signore verso tutti, la
sua tenerezza si espande su tutte le creature.

T. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

L. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo
regno e parlino della tua potenza.

T. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

L. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono  in
tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che
vacillano e rialza chiunque è caduto.

T. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

SECONDA LETTURA  (Rm 8, 9. 11-13) L'apostolo
Paolo ricorda che solo chi si lascia guidare dallo Spirito
parteciperà alla risurrezione gloriosa di Cristo.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROMANI.

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, 
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio
abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo,
non gli appartiene. 

E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai
morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per
mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori  non verso la
carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se
vivete secondo la carne, morirete. Se, invece,
mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo,
vivrete.    Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.   
ALLELUIA.

VANGELO (Mt 11, 25-30) Matteo ci invita ad amare la
nostra piccolezza perché questa, agli occhi di Dio, è
motivo di predilezione.

Cel. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

Cel. DAL VANGELO SECONDO MATTEO.
T. Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e
le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza.
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio 
e colui al quale il Figlio  vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, 
e troverete ristoro per la vostra vita. 
Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
Parola del Signore.  
T. Lode a te, o Cristo.



PROFESSIONE DI FEDE

   Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 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 sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
(tutti si inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato 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 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.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI

Cel. Tutto coopera al bene di quelli che Dio ama.
Esprimiamo la nostra certezza presentando al Signore
le necessità dell’ora presente.

Lett. Per la Chiesa, perché in ogni sua parola e  gesto
faccia trasparire il Signore Gesù in cui crede e spera,
preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti i governanti, perché rifiutando la
violenza e la menzogna, si aprano al Cristo, portatore
di  pace, preghiamo: T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti i cristiani, perché sappiano portare il
giogo leggero della legge di Dio, data per difendere la
nostra dignità e la nostra felicità, preghiamo:  
T.  Ascoltaci, Signore.
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Lett. Per la nostra comunità, perché sia unita ad
accogliere il messaggio di Cristo, attenta ai più
piccoli, misericordiosa verso i fratelli affaticati e
oppressi, preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i malati e le persone anziane, perché siano
protetti ed aiutati nelle loro difficoltà, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. O Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro
cuore simile al tuo, perché possiamo accogliere i
segreti del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. T.  Amen.  (seduti)

LITURGIA EUCARISTICA

Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal
Sacerdote, tutti rispondono:
T. Benedetto nei secoli il Signore.

Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro
sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 
(In piedi)

T. 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.

Preghiera sulle Offerte
Cel.  Ci purifichi, Signore, quest'offerta che
consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in
giorno a esprimere in noi la vita nuova nel Cristo tuo
Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

Cel. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito.

Cel. In alto i nostri cuori. 
T. Sono rivolti al Signore.

Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  
T. È cosa buona e giusta.
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Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono
insieme a lui:

T. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.   
(In ginocchio)

Dopo la Consacrazione:    Cel. Mistero della fede.
T. Ogni volta che mangiamo di questo pane e
beviamo a questo calice annunziamo la tua morte,
Signore, nell'attesa della tua venuta.

Alla fine della Preghiera Eucaristica:
Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
e gloria nei secoli dei secoli.  
T. Amen.   (In piedi)

RITI DI COMUNIONE

Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, osiamo dire:

T. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male.

Cel. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Cel. La pace del Signore sia sempre con voi.   
T. E con il tuo spirito.

Cel. Scambiatevi un segno di pace. (scambiare un segno
di pace con i vicini)

T. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi. 

   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi.
   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona 
a noi la pace.  (in ginocchio)

Cel. Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco
l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si
canta un inno): Gustate e vedete quanto è buono il
Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia.

Dopo la Comunione
Cel. PREGHIAMO: (In piedi) O Dio onnipotente ed
eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità
senza limiti, fa' che godiamo i benefici della salvezza
e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo
nostro Signore.   
T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Cel. Il Signore sia con voi.  
T. E con il tuo spirito.

Cel. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo.  T. Amen.

Cel. La Messa è finita: andate in pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

Signore, il tuo amore ci ha riuniti, il tuo amore ci
disperde. Andremo nelle nostre case portatori di te, 
ripetitori della tua parola, riflesso della tua presenza. 
Rimani accanto a noi, Signore, dona forza
convincente alla nostra parola così che quando
torneremo attorno a te Eucaristia, saremo moltiplicati
per la presenza di altri tuoi figli desiderosi di amarti
e di farti amare. Amen.
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