
MESSA FESTIVA

7ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  (C)                                                                 20 FEBBRAIO 2022

Amare come Gesù ama, cioè con amore gratuito e
universale, richiede eroismo, ma è così che Gesù ci
ama ed è quello che chiede a ciascuno di noi. Con la
sua grazia e la sua forza possiamo riuscirci, così come
ci sono riusciti tanti uomini e donne come noi.
Impetriamo questa grazia in questa Messa. 

RITI DI INTRODUZIONE         (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un inno):

Confido, Signore, nella tua misericordia. Gioisca il
mio cuore nella tua salvezza, canti al Signore che mi
ha beneficato.

Cel.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.    T. 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. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci
riconcilia con il Padre: per accostarci degnamente 
alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore
pentito.   (breve pausa)

Cel. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie
elesison
T.   Kyrie elesison

Cel. Cristo, verita’ che illumina i popoli, Cristo
eleison,.  
T.   Cristo eleison,.  

Cel. Signore, vita che rinnova il monod, Kyrie eleison.
T. Kyrie eleison.

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  T. Amen.

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) Il tuo aiuto, Padre
misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello
Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è
conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e
nelle opere. 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 (1 Sam 26, 2.7-9. 12-13. 22-23)  
Il vendicarsi non è un'attitudine cristiana: il perdono lo è!

DAL PRIMO LIBRO DI SAMUELE.  

In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif,
conducendo con sé tremila uomini scelti di Israele, per
ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai
scesero tra quella gente di notte ed ecco Saul dormiva
profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era
infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la
truppa dormiva all'intorno. 
Abisai disse a David: «Oggi Dio ti ha messo nelle
mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a
terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il
secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non
ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato
del Signore ed è rimasto impunito?».  Davide portò
via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il 
capo di Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno
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vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti
dormivano, perché era venuto su di loro un torpore
mandato dal Signore.  Davide passò dall'altro lato e si
fermò lontano sulla cima del monte; vi era una grande
distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re,
passi qui uno dei servitori e la prenda!  Il Signore
renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua
fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva
messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano
sul consacrato del Signore».  Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO RESPONSORIALE  (dal Salmo 102)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi è ripetuto da tutti:

Il Signore è buono e grande nell'amore.

L. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me
benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima
mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.  

L. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue
infermita’, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di
bonta’ e misericordia. 

L. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e
grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri
peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

L.Quanto dista l'oriente dall'occidente, così egli
allontana da noi le nostre colpe. Come e’ tenero un
padre verso i suoi figli, così il Signore e’ tenero verso
quelli che lo temono.

SECONDA LETTURA (1 Cor 15,45-49) Col battesimo
diveniamo simili a Gesù e ne portiamo l'immagine. 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI.  

Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere
vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di
vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello
animale, e poi lo spirituale. 
Il primo uomo tratto dalla terra, è fatto di terra; il
secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno,

così sono quelli di terra; e come e` l’uomo celeste,  
così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo 
terreno, così saremo simili all'uomo celeste.  
Parola di Dio.  T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. Vi do un comandamento
nuovo,dice il Signore: come io ho amato voi, cosi’
amatevi anche voi gli uni gli  altri.  Alleluia, Alleluia

VANGELO (Lc 6,27-38) Gesù richiede da noi un amore
incondizionato, così come Lui lo ha dato a noi.  

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

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi
che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del
bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi trattano male.
A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a
chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la
tunica.  Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende le
cose tue, non chiederle indietro. E come  volete che
gli uomini facciano a voi, cosi’ anche voi fatelo a
loro.  Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine
vi e’ dovuta?  Anche i peccatori amano quegli che li
amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene
a voi, quale gratitudine vi e’ dovuta?  Anche i
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui
sperate ricevere, quale gratitudine vi e’ dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto.  
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà
grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è
benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate
e non sarete condannati; perdonate e sarete  perdonati.
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma
e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con
la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in
cambio».   Parola di Dio.   
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. Benediciamo il Signore che è buono e grande
nell'amore e invochiamolo perché esaudisca le nostre
preghiere.

Lett. Per il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, perché la loro
opera di evangelizzazione porti frutti duraturi nella
Chiesa, preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i responsabili delle nazioni e degli organismi
internazionali, perché cerchino con coscienza retta ciò
che giova al progresso di tutti i popoli, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Perché il nostro amore verso i poveri non abbia
altra misura che quella dell'amore di Dio, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti i sofferenti, i moribondi e coloro che
hanno chiesto le nostre preghiere, perché trovino
conforto e pace, preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Accogli, o Padre, le nostre preghiere e rendici
sempre di più simili a te nell'amore verso gli altri. Te
lo chiediamo per Cristo 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 questa nostra
famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il
sacrificio 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.  Accogli, Signore, quest'offerta, espressione della
nostra fede; fa' che dia gloria al tuo nome e giovi alla
salvezza del mondo. 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:

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)
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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 di' soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si canta

un inno) : Annunzierò tutte le tue meraviglie. In te
gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo.

Dopo la Comunione:

Cel. PREGHIAMO: (In piedi)   Il pane che ci hai
donato, o Dio, in questo sacramento di salvezza, sia
per tutti noi pegno sicuro di vita 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.

Il tempo: è goccia d’acqua, stilla dall’alto,
cade e si rapprende
come lacrima pregna di gioia e di dolore.

Un giorno:
grumo di pianto che si scioglie,
sorride e che singhiozza, lungo un anno,
quasi ruscello.

Gli anni:
un mare vasto che nasce dall’Amore
e non cerca il soffrire ed il gioire
ma solo anela a dilatare verso l’Infinito.
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