
MESSA FESTIVA

13ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A)                         28 GIUGNIO 202O

Siamo riuniti in preghiera, aperti all’ascolto della
Parola di Dio e pronti a nutrirci del pane di vita.
Questo ci aiuterà a portare con più facilità la nostra
croce come Gesù ci chiede nel vangelo di oggi.

RITI DI INTRODUZIONE         (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un
inno): Popoli tutti, battete le mani, acclamate a Dio
con voci di gioia.  

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. Confesso a Dio onnipotente . . .
T.  e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri,
parole, opere e omissioni, (battendosi il petto) per mia
colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico
la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

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: (breve pausa) O Dio, che ci hai
reso figli della luce con il tuo Spirito di adozione, fa'
che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma
restiamo sempre luminosi nello splendore della verità.
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  (2 Re 4, 8-11.14-16)  Il gesto del
profeta Eliseo che ricambia l'ospitalità della donna di
Sunem con il dono di un figlio, ci dice che un atto di carità
attrae tanta benedizione.

DAL SECONDO LIBRO DEI RE.

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era
un’illustre donna, che lo trattenne a mangiare. In
seguito, tutte le volte che passava, si fermava a
mangiare da lei. 
Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un
santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una
piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un 
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letto, un tavolo, una sedia e un candeliere; così,
venendo da noi, vi si potrà ritirare».
Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza
superiore e si coricò. Eliseo disse a Giezi, suo servo:
«Che cosa si può fare per lei?». 
Giesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo
marito è vecchio».  Eliseo disse: «Chiamala!». 
La chiamò; ella si fermò sulla porta. Allora disse:
«L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu
stringerai un figlio fra le tue braccia».   Parola di Dio. 
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO RESPONSORIALE    (Dal Salmo 88)

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

Canterò per sempre l’amore del Signore.

L. Canterò in eterno l’amore del Signore, di
generazione in generazione farò conoscere con la mia
bocca la tua fedeltà, perché ho detto: «È un amore
edificato per sempre; nel cielo rendi stabile la tua
fedeltà».
T. Canterò per sempre la tua misericordia.

L. Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, 
Signore, alla luce del tuo volto; esulta tutto il giorno
nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
T. Canterò per sempre la tua misericordia.

L. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il
tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore
è il nostro scudo, il nostro re, del Santo d'Israele.
T. Canterò per sempre la tua misericordia.

SECONDA LETTURA  (Rom 6, 3-4.8-11) Con il
battesimo diventiamo veramente partecipi dell'amore e
della risurrezione di Gesù.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROMANI.

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una vita
nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che
anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai
morti, non muore più; la morte non ha più potere su di
lui.
Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per
tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi
consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in
Cristo Gesù.   Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. Voi siete stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa; proclamate le opere
ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre
alla sua luce meravigliosa.  ALLELUIA.

VANGELO (Mt 10, 37-42) Il Signore vuole nei suoi
discepoli una disponibilità completa, fino al martirio. 

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: 
«Chi ama  padre o madre più di me non è degno di
me; chi ama  figlio o figlia più di me non è degno di
me; chi non prende la propria croce e non mi segue,
non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propia vita, la perderà, e chi
avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto
perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Chi avrà dato da bere anche un  solo bicchiere d’acqua 
fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in
verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».    
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. Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore,  con
la certezza di essere esauditi, perché è Padre buono e
misericordioso.

Lett. Perché la Chiesa continui ad essere nel mondo
segno dell’amore di Cristo che accoglie ogni persona,
preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Perché la pace di Cristo trionfi nel mondo,
preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Perché tutti noi sappiamo ospitare nel nostro
cuore ogni fratello e sorella che incontriamo nel
nostro cammino, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.
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Lett. Perché i malati e i sofferenti trovino in Cristo un 
aiuto e un sostegno, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Concedi, Signore, che dopo aver seguito Cristo
tuo Figlio sulla via della Croce, lo possiamo seguire
nella gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e
regna con te 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 il vostro
sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.

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.  (In piedi)

Preghiera sulle Offerte
Cel.  O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali
compi l'opera della redenzione, fa' che il nostro
servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che
celebriamo. 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. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

Dopo la 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): Anima mia, benedici il Signore: tutto il
mio essere benedica il suo santo nome.

Dopo la Comunione:
Cel. PREGHIAMO: (In piedi) La divina eucarestia,
che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi
principio di vita nuova, perché, uniti a te nell'amore,
portiamo frutti che rimangano per sempre. 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 Gesù,
rifugio di silenzio e di contemplazione, 

tu non ci chiedi di parlarti molto,
ma di accoglierti e di stare con te.

Attira nel tuo riposo divino 
le nostre anime

ancora troppo agitate 
dalle preoccupazioni di questo mondo.

Amen
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