
MESSA FESTIVA

29ª DOMENICA DEL  TEMPO ORDINARIO  (A)                     18 OTTOBRE 2020

Raccolti attorno all'altare, gustiamo la gioia
d'incontrarci nella comunione della preghiera, per
celebrare insieme l'Eucarestia. Da essa trarremo il
nutrimento spirituale necessario per la nuova
settimana.

RITI DI INTRODUZIONE        (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un
inno): Io ti invoco, mio Dio: dammi risposta, rivolgi a
me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. 
Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi,
proteggimi all'ombra delle tue ali.

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

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

Atto Penitenziale
Cel. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci
riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al
pentimento, per essere meno indegni di accostarci alla
mensa del Signore. (breve pausa)

Cel. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a
perdonare, abbi pietà di noi.  T.  Signore, pietà.

Cel. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito,
abbi pietà di noi.   T. Cristo, pietà.

Cel. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi
pietà di noi.    
T. Signore, pietà.

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

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: (breve pausa)  Dio onnipotente ed
eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché
possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di
spirito.  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  (Is 45,1.4-6)  Il profeta Isaia invita
a riconoscere nel re Ciro lo strumento scelto da Dio per
realizzare i piani divini. 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA.

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro:
«Io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui
le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re,
per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun
portone rimarrà chiuso.
Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’ Israele, mio
eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo,
sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non
c'è alcun altro, fuori di me non c'è dio; ti renderò 
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pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché
sappiano dall'oriente e dall'occidente che non c’è nulla 
fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri». 
Parola di Dio.   
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO RESPONSORIALE    (Dal Salmo 95)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono:
Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

L. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al
Signore, uomini di tutta la terra. In mezzo alle genti
narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue
meraviglie.     
T. Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

L. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile
sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un
nulla, il Signore invece ha fatto i cieli.
T. Grande è il Signore e degno di ogni lode.

L. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al
Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del
suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri.
T. Grande è il Signore e degno di ogni lode.

L. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi
davanti a lui tutta la terra. Dite tra le genti: «Il Signore
regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. 
T. Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

SECONDA LETTURA (1 Ts 1,1-5) Paolo rende grazie
e lode a Dio per l'impegno dei suoi discepoli che egli ha
scelto quali suoi strumenti per l'annuncio del Vangelo.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI TESSALONICÉSI.

Paolo, e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei
Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore Gesù
Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi,
ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo conti-
nuamente presenti l’ operosità della vostra fede, 

la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra
speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a
Dio e Padre nostro.
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati
scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse
fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con
la potenza dello Spirito Santo e con profonda
convinzione.   Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA.
Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la
parola di vita.  ALLELUIA.

VANGELO (Mt 22,15-21) I farisei vogliono cogliere
Gesù in fallo, ma egli mette in evidenza la novità della
concezione evangelica secondo la quale esiste una netta
linea di demarcazione fra potere religioso e potere civile,
ognuno dei quali deve essere esercitato nel proprio ambito
particolare. I poteri sono divisi, ma il rispetto è dovuto ad
entrambi.

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, i farisei se ne andarono e tennero
consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei
suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri
discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via
di Dio secondo verità. Tu  non hai soggezione di
alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare
il tributo a Cesare?».  Ma Gesù, conoscendo la loro
malizia, rispose:  «Ipocriti, perché volete mettermi
alla prova? Mostratemi la moneta del tributo».  
Ed essi gli presentarono un denaro.  
Egli domandò loro:  «Questa immagine e l'iscrizione,
di chi sono?».  Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro:  
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a
Dio quello che è di Dio».  
Parola del Signore.  
T. Lode a te, o Cristo.
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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. Fratelli e sorelle, Gesù ci invita ad essere cittadini
responsabili e onesti cristiani. Preghiamo il Signore
perché nella vita di ogni giorno sappiamo realizzare
questo programma.

Lett. Per la Chiesa, perché la sua predicazione
rispecchi la tenerezza di Dio che ha donato una legge
al suo popolo per liberarlo dalla schiavitù, 
preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per le autorità politiche, perché qualunque sia la
loro convinzione religiosa, si mettano a servizio del
popolo che rappresentano e agiscano per la salvezza
dei più deboli, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i cristiani, perché si sentano impegnati nel

lavoro di promozione umana e lavorino perché la
società sia permeata dalla carità di Cristo, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti i Missionari: possano le nostre preghiere
e sacrifici aiutarli nel diffondere la conoscenza del
vero Dio che ama tutti senza distinzione e proteggerli
nei pericoli, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli le
preghiere della tua Chiesa, e concedi a noi di ottenere
con pienezza ciò che chiediamo con fiducia.  Per
Cristo nostro Signore.  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 il 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.  Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo
altare perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia
per noi principio di vita nuova. Per Cristo nostro
Signore.   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.

Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono
insieme a lui:
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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):   Gli occhi del Signore sono su quanti
lo temono, su quanti sperano nella sua grazia, per
salvare la loro vita dalla morte, per farli sopravvivere
in tempo di fame.

Dopo la Comunione:
Cel. PREGHIAMO: (In piedi)  O Signore, questa
celebrazione eucaristica, che ci ha fatto pregustare le
realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita
presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri.
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. 

O Signore, 
risveglia in ogni membro della tua Chiesa un forte
slancio missionario, perché Cristo sia annunciato a
coloro che non l'hanno ancora conosciuto e a quelli
che non credono più. 
Suscita molte vocazioni e sostieni con la tua grazia i
missionari nell'opera di evangelizzazione. 
Amen. 
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