
MESSA FESTIVA

18ª DOMENICA DELL'ANNO  (A)                                                    2 AGOSTO 2020

A coloro che non riescono a saziare la fame con gli
alimenti terreni Dio dice:«Venite a me, io soddisferò
i desideri dei vostro cuore, vi darò gratuitamente ciò
che fa vivere in pienezza, già fin d’ora e per la vita
eterna!». Meditiamo la sua Parola e aderiamo al suo
amore. 

RITI DI INTRODUZIONE        (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un inno):
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto, in mio
aiuto. Sei tu il mio soccorso, la mia salvezza. Signore,
non tardare.

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. 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) Mostraci la tua
continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo,
che ti riconosce suo pastore e guida; rinnova l'opera
della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato.
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 55,1-3)  Il profeta Isaia si fa voce del
Signore che offre al suo popolo la sua alleanza e, con questa, cibo e
sostegno.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA.

Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite
all'acqua, voi che non avete denaro, venite; comprate
e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza
pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il
vostro guadagno per ciò che non sazia?  
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete c



-2-

cibi succulenti. 
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori
assicurati a Davide».   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:

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

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.

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

L. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai
loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e
sazi il desiderio di ogni vivente.

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

L. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in 
tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo
invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
SECONDA LETTURA  (Rom 8,35.37-39) L'amore è
il forte legame che unisce l'uomo a Dio. L'apostolo
Paolo sente che in lui niente potrà spezzare un simile
legame.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROMANI.

Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la
fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori 
grazie a colui che ci ha amati.

Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli
né principati, né presente né avvenire, né potenze, né 
altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai 
separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù,
nostro Signore. Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio.  ALLELUIA.

VANGELO (Mt 14,13-21) Gesù prova compassione
della folla affamamata e compie un miracolo. Ma
vuole la collaborazione dei discepoli.

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, avendo udito della morte di Giovanni
Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in  un
luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi
dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande
folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli
dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda
la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare».
Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi
stessi date loro da mangiare». 
Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani
e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba,
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano
mangiato erano circa cinquemila uomini, senza
contare le donne e i bambini. 
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 ha provato compassione
davanti alla folla affamata, così anche noi per i poveri.
Preghiamo il Padre che ci aiuti a tradurre questo
sentimento in gesti concreti.
     
Lett. Per la Chiesa, perché risponda alle attese di
questo mondo affamato di verità e di amore,
preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti coloro che cercano soluzioni al
problema della fame nel mondo, perché si sentano
appoggiati da tutti i cristiani e confortati dall’esempio
di Gesù, preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per coloro che vivono soli, specialmente gli 

anziani, perché la carità e l’amore dei cristiani porti
loro aiuto e conforto, preghiamo:  

T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per la nostra comunità parrocchiale, perché sia un
riflesso dell’amore di Dio, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Padre, che ci sazi col pane materiale, ma anche di
più col cibo della tua parola, rinnova ancor oggi i tuoi
segni di misericordia e di potenza per mezzo del tuo
Figlio Gesù Cristo, che vive e regna 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.  (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.  Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e
trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita in
unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico
sacrificio a te gradito. 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.
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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:

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): Ci hai mandato, Signore, un pane dal cielo, un
pane che porta in sé ogni dolcezza e soddisfa ogni
desiderio.   

Dopo la Comunione

Cel. PREGHIAMO: (In piedi)  Accompagna con la tua
continua protezione, Signore, il popolo che hai nutrito
con il pane del cielo, e rendilo degno dell'eredità
eterna. 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, noi ti preghiamo perché il tuo corpo
che ci hai dato come cibo, ci dia la forza di
avere di Te le intenzioni, la volontà, il
coraggio e l'amore nell'accettare ogni giorno
la croce. Amen.
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