
MESSA FESTIVA

28ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  (B)                         10 OTTOBRE 2021

Il Signore scruta i nostri sentimenti e i nostri pensieri:
non possiamo nascondergli nulla, ma possiamo
chiedere a Lui .  a Lui.possesso dei beni terreni ci può
a volte allontanare da Dio o per lo meno mettere delle
barriere ad un più profondo rapporto con Lui.
Chiediamo oggi al Signore la grazia della vera
sapienza che sola ci rende saggi.

RITI DI INTRODUZIONE     (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un
inno): Se consideri le nostre colpe, Signore, chi potrà
resistere?  Ma presso di te è il perdono, o Dio di
Israele.

Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.  T.  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 e sorelle 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 e sorelle 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 amati dal Signore. 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) Ci preceda e ci
accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché,
sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai
di operare il bene. 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  (Sap 7,7-11)  La vera “sapienza” 
è la conoscenza di Dio e della sua volontà, dono dello
Spirito Santo. 

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA.

Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne
in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a
troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l'oro al suo confronto è come un po’ di
sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei
l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo
splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei
mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una
ricchezza incalcolabile.  Parola di Dio.   
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)
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SALMO RESPONSORIALE  (Dal Salmo 89)

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

Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per
sempre.

L. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo
un cuore saggio. Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!   
T.  Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per
sempre.

L. Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e
gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per
i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui
abbiamo visto il male.  
T. Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per
sempre.

L. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo
splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del
Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l'opera delle
nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda.
T. Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per
sempre.

SECONDA LETTURA  (Eb 4,12-13) La “parola di
Dio” è un giudizio che penetra nel cuore, che scruta e
illumina nell'intimo.

DALLA LETTERA AGLI EBREI. 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di
ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto
di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle
giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i
pensieri del cuore. 
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a
Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al
quale noi dobbiamo rendere conto.  Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.  ALLELUIA.

VANGELO (Mc 10,17-27) La sequela del Signore
richiede privazioni e sacrifici. 

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

Cel. DAL VANGELO SECONDO MARCO.
T. Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un
tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità la vita eterna?».  
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è
buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti:
“Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare,
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò
lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola
ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne
andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma
Gesù riprese e disse loro: 
«Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È
più facile che un cammello passi per la cruna di un
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: 
«E chi può essere salvato?». 
Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto
è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo
lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose:
«In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli
o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto
in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che 
verrà».  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. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo
suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune
preghiera a Dio Padre misericordioso.

Lett. Per la Chiesa, perché guidata dallo Spirito del
Signore, sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni
i segni della presenza di Dio, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i cristiani ricchi di beni materiali, perché la
loro ricchezza non sia un ostacolo all'incontro con Dio
e con gli altri, ma una occasione e un impegno per
promuovere il bene di tutti, preghiamo:   
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per coloro che il Signore chiama con una 

vocazione di speciale consacrazione, perché vivano
sempre la certezza che seguire in totalità Cristo 

significa possedere un tesoro immenso, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli
infermi, consolazione agli afflitti, speranza e pace al
mondo intero, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Signore Gesù, tu che hai detto al giovane ricco di
vendere tutto quello che aveva e di seguirti, aiutaci ad
essere distaccati dai beni della terra per essere sempre
più pronti a seguire te e più disponibili verso  gli altri.
Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i 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. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, e
fa' che questo santo sacrificio, espressione perfetta
della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del
cielo. 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. 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 anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla  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. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena
dell’Agnello.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si
canta un inno): I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

Dopo la Comunione:
Cel. PREGHIAMO: (In piedi) Padre santo e
misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue
del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo
sacrificio donaci di comunicare alla sua stessa vita.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  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. 

Chi ha come amico Cristo Gesù e segue un capitano
così magnanimo come lui, può certo sopportare ogni
cosa. Gesù infatti aiuta e dà forza, non viene mai
meno ed ama sinceramente. È da lui che ci vengono
tutti i beni. Egli ci istruirà.

Santa Teresa di Gesù
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