
MESSA FESTIVA

23ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  (A)                      6 SETTEMBRE 2020

La liturgia di oggi ci invita a mettere in atto tutti i
mezzi per recuperare il fratello peccatore. La parola di
Gesù ci assicura che dove due o tre di noi si
riuniscono nel nome del Signore, il Signore stesso si
fa presente con la sua carità. 

RITI DI INTRODUZIONE       (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un
inno): Tu sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi
giudizi: agisci con il tuo servo secondo il tuo amore.

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

Saluto
Cel. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del
Signore nostro Gesù Cristo 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 Padre, che ci hai
donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con
benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i
credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità
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  (Ez 33,1.7-9) Il profeta Ezechiele, 
posto come una sentinella che avverte il pericolo, non può
tacere sulle ammonizioni di Dio. Non tacere è il compito
scomodo di ogni profeta e di ogni cristiano. 

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIÈLE.

Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per
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la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una
parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al
malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli
perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua
morte io domanderò conto a te.
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché
si converta ed egli non si converte dalla sua condotta,
egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato». 
Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO RESPONSORIALE  (Dal Salmo 94)

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

Ascoltate oggi la voce del Signore.

L. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia
della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli
grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.

T. Ascoltate oggi la voce del Signore.

L. Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al
Signore che ci ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il
popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.

T. Ascoltate oggi la voce del Signore.

L. Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il
cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel
deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero
alla prova pur avendo visto le mie opere».

T. Ascoltate oggi la voce del Signore. 

SECONDA LETTURA  (Rom 13, 8-10) L'osservanza
della legge, se non è animata dall'amore verso Dio e il
prossimo, perde ogni valore morale e si trasforma in
ipocrisia.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROMANI.

Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non

dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha
adempiuto la Legge.
Infatti:  «Non commetterai adulterio, non ucciderai,
non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro
comandamento, si ricapitola in questa parola: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso».  
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza 
della Legge infatti è la carità.
Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. 
Dio ha riconciliato a se’ l mondo in Cristo, affidando
a noi la parola della riconciliazione.
ALLELUIA.

VANGELO (Mt 18, 15-20) La correzione fraterna è un
dovere, ma è necessaria la discrezione e la carità.

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 discepoli: «Se il tuo
fratello commetterà una colpa contro di te, va' e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non
ascolterà neanche la comunità, sia per te come il
pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla
terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete
sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico
ancora: se due di voi sulla terra si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio
che è nei cieli gliela concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro».  
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 ha assicurato che se due
di noi si accorderanno per domandare qualunque cosa,
essi l’otterranno dal Padre suo. Uniamo dunque le
nostre voci e i nostri cuori in questa preghiera.

Lett. Per la Chiesa e i suoi responsabili, perché
sappiano vigilare sul popolo di Dio loro affidato, e
ammonire con pazienza e carità chi si è allontanato
dal Signore, preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutte le comunità religiose, unite dal vincolo
della carità, perché siano esempio di amore vissuto
fino all'eroismo, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i giovani, perché si lascino affascinare dal
messaggio di carità di Gesù e si sentano coinvolti

nella costruzione di una civiltà dell'amore, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per noi qui presenti, perché il riconoscimento dei
nostri limiti e dei nostri peccati ci renda più disposti
a perdonare, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Concedi, Signore, che vivendo nella carità, nella
comprensione reciproca e nella pazienza,
guadagniamo il cuore dei nostri fratelli e sorelle e
rendiamo presente tra di noi Gesù Cristo, tuo Figlio e
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.  O Dio, sorgente della vera pietà e della pace,
salga a te nella celebrazione di questo mistero la
giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la
fedeltà e la concordia dei tuoi figli. 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
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): Come il cervo anèla ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anèla a te, o Dio: l'anima mia ha
sete di Dio,del Dio vivente.

Dopo la Comunione:
Cel. PREGHIAMO: (In piedi) O Padre, che nutri e
rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane
di vita, per questi doni del tuo Figlio aiutaci a
progredire costantemente nella fede, per divenire
partecipi della sua vita immortale. 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. 

Santa Madre di Dio,
ci rifugiamo sotto la tua protezione.
Ascolta le preghiere che ti rivolgiamo
nelle nostre necessità.
Liberaci sempre da ogni male
e da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Amen.
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