
MESSA FESTIVA

12ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A)                           21 GIUGNO 2020 

Ogni domenica diamo lode e onore alla Trinità e 
riceviamo il nutrimento che ci da’ forza e sostegno per
la settimana che viene. Con le parole del salmista
anche noi diciamo in questa Messa, «Nel tuo grande
amore rispondici, Signore».

RITI DI INTRODUZIONE      (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un
inno): Il Signore è la forza del suo popolo e rifugio di
salvezza per il suo Cristo. Salva il tuo popolo,
Signore, benedici la tua eredità, e sii la sua guida per
sempre.

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

Saluto
Cel. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore
di Dio Padre e la comunione 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. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi
pietà di noi.     T. Signore, pietà.  

Cel. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi
pietà di noi.     T. Cristo, pietà.

Cel. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, 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) Dona al tuo popolo,
o Padre, di vivere sempre nella venerazione e
nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi
mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia
del tuo amore. 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  (Ger 20, 10-13) Il profeta non è
sfiduciato anche se è bersagliato e oppresso, perché sente
il Signore vicino a sé.

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA.

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all'intorno!
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei amici
aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in
inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo
la nostra vendetta».
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso,
per questo i miei persecutori vacilleranno e non
potranno prevalere; arrossiranno perché non avranno
successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile.
Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il
cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di 
loro, poiché a te ho affidato la mia causa! 
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Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha
liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.  
Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO RESPONSORIALE   (dal Salmo 68)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono:
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 

L. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre
la faccia; sono diventato un estraneo ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi
divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti
insulta ricadono su di me.

T. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

L. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel
tempo della benevolenza. O Dio, nella tua  grande 
bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore;
volgiti a me nella tua grande tenerezza.

T. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

L. Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate Dio,
fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui
cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brùlica in
essi.

T. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 

SECONDA LETTURA  (Rom 5, 12-15) Per causa di
Adamo il peccato è entrato nel mondo, ma Gesù, con la
sua morte, ha portato l'abbondanza della grazia.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROMANI.

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è
entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così in
tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato.

Fino alla Legge infatti c'era il peccato nel mondo e,
anche se il peccato non può essere imputato quando
manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a
Mosè anche su quelli che non avevano peccato a
somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è
figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti
per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più
la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo
uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su
tutti. Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. Lo Spirito della verità darà
testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date 
testimonianza. ALLELUIA.

VANGELO (Mt 10,26-33) Non si deve aver paura di chi
uccide il corpo, dice il Signore, perché egli veglia su di
noi.

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 ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di
nascosto che non sarà svelato né di segreto che non
sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre
voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio
voi annunciatelo dalle terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo,
ma non hanno potere di uccidere l'anima; abbiate
paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il
volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro
capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi
valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini,
anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei
cieli».   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 a 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, chiediamo a Dio di farci trovare
il coraggio di essere testimoni viventi della sua Parola
e di vivere come suoi figli e figlie. 

Lett. Per la santa Chiesa che crede, soffre e spera in
ogni parte del mondo, perché fortificata dallo Spirito
Santo renda testimonianza a Cristo, nostro Signore, 
preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per coloro che lavorano per costruire una società
migliore e più giusta,  perché lo facciano nello spirito 
del Vangelo, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore. 

Lett. Per tutti coloro che hanno chiesto le nostre
preghiere, perché il Signore doni loro serenità e pace,
preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.
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Lett. Per tutti i padri del mondo, perché imitando
l’esempio di San Giuseppe, si sforzino di essere per le
loro famiglie, modelli credibili di onestà e carità,  
preghiamo: T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per noi qui presenti, perché sappiamo
riconoscere la voce del Signore nell’intimo del nostro
cuore, preghiamo:   T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Esaudisci, Signore, la nostra umile preghiera e
continua a riversare su di noi l'abbondanza della tua
grazia e del tuo amore. 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.  Accogli, Signore, la nostra offerta: questo
sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci
rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene accetta alla
tua volontà. 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.
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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. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, 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 
pieta di noi. 
    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 di tutti, Signore, si volgono a
te fiduciosi e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 

Dopo la Comunione
Cel. PREGHIAMO: (In piedi)  O Dio, che ci hai
rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa' che
la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza
della redenzione. 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, dolce e umile di cuore, degnati di formare in
noi un cuore dolce, che diffonde la soavità e l’incanto
del tuo amore; un cuore benevolo, che sia messaggero
della tua bontà e della tua pace; un cuore semplice e
allegro, che conservi la sua gioia anche
nell’esperienza della propria miseria perché ha
fiducia nel tuo amore onnipotente; un cuore
silenzioso, che sappia tacere il male e che perdoni e
dimentichi ogni offesa; un cuore generoso, che non
rifiuti mai di servire e di sacrificarsi per gli altri.  
(J. Galot)
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