
MESSA FESTIVA

29ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  (B)                      17 OTTOBRE 2021

Seguire Gesù esige di non preferirgli nulla, di
distaccarsi liberamente e con gioia da tutto ciò che
impedisce di camminare verso il Regno. Gesù è
vicino alle sofferenze umane; ha sperimentato la
stanchezza, l’ umiliazione e la morte. Apriamo il
cuore alla gratitudine e alla fiducia nel suo aiuto. 

RITI DI INTRODUZIONE    (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSOu (si recita se non si canta
un inno):  Io ti invoco, mio Dio: dammi risposta,
rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera.
Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi,
proteggimi all'ombra delle tue ali.

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,  all’inizio di questa
celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia
di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.  
(breve pausa)

Cel. Pietà di noi, Signore.  
T.   Contro di te abbiamo peccato.

Cel. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
T.   E donaci la tua salvezza.

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 (si può fare una pausa di silenzio):
Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore
generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti
con lealtà e purezza di spirito. 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 53,10-11) Il servo di Dio è
figura di Cristo Redentore che ha scelto la via della
schiavitù, del dolore per rivelare l'Amore. 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA.

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per
mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà 
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della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà
molti, egli si addosserà le loro iniquità.   
Parola di Dio.   
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO RESPONSORIALE  (dal Salmo 32)

Il seguente versetto  è letto o cantato e poi tutti lo ripetono:
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

L. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua
opera. Egli ama la giustizia e il diritto; dell’amore del
Signore è piena la terra.

T. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

L. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi
spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e
nutrirlo in tempo di fame.

T. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

L. L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro
aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore,
Signore, come da te noi speriamo.

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

SECONDA LETTURA  (Eb 4,14-16) Le parole della
lettera agli Ebrei ci confortano dicendo che Gesù è vicino
alle nostre sofferenze e comprende le nostre infermità.

DALLA LETTERA AGLI EBREI.   

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande,
che è passato attraverso i cieli, Gesù Figlio di Dio,
manteniamo ferma la professione della fede. 
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non
sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli
stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, 
escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena
fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia
e trovare grazia, così da essere aiutati al momento
opportuno. Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA.  Il Figlio dell’uomo è venuto
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. 
ALLELUIA.

VANGELO (Mc 10,35-45) Come i figli di Zebedeo,
forse anche noi attendiamo una ricompensa per il nostro
impegno di fede. Ma Gesù ci mostra la strada da lui
percorsa: quella della croce.

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, si avvicinarono a Gesù Giacomo e
Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che
ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in
cui io sono battezzato?». 
Gli risposero: «Lo possiamo». 
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato
anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra
o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a
indignarsi con Giacomo e Giovanni. 
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: 
«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro
capi le opprimono.  Tra voi però non è così; ma chi
vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.
Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti». 
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. Con confidenza rivolgiamo le nostre preghiere a
Dio Padre il quale ci ha amato dandoci Cristo, il suo
Figlio unigenito.

Lett. Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, perché lo
Spirito li sostenga sempre nel non facile compito di
annunciare la verità tutta intera, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i governanti, perché siano servitori della
comunità civile, cercando non l'interesse privato, ma
il bene comune, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti i popoli della terra, perché l’azione
misteriosa dello Spirito aiuti i missionari a portare ad
ogni lingua e ad ogni cultura l’annunzio missionario 
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del Vangelo, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i malati e i bisognosi e per tutti i fedeli
defunti, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel.   Aiutaci, Signore, a portare la nostra croce dietro
di te, come uno strumento di salvezza e di liberazione.
Tu solo, che hai portato su di te il pesante legno della
croce, puoi aiutarci, tu che 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.  
(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.  Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo
altare perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia
per noi principio di vita nuova. 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 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 (viene recitata se
non si canta un inno): Gli occhi del Signore sono su
quanti lo temono, su quanti sperano nella sua grazia,
per salvare la loro vita dalla morte, per farli
sopravvivere in tempo di fame.

Dopo la Comunione:
Cel. PREGHIAMO: (In piedi) O Signore, questa
celebrazione eucaristica, che ci ha fatto pregustare le
realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita
presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. 
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. 

O Signore, risveglia in ogni membro della tua
Chiesa un forte slancio missionario, perché Cristo sia
annunciato a coloro che non l’hanno ancora
conosciuto e a quelli che non credono più. Suscita
molte vocazioni e sostieni con la tua grazia i
missionari nell’opera di evangelizzazione. Amen.
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