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CELEBRAZIONI
LITURGICHE

GIOVEDÌ 12 luglio 2018
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
MESSA VOTIVA
DELLO SPIRITO SANTO 3
COLLETTA
O Padre, che santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione,
diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua nella
comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del
Vangelo. 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.
Oppure:
O Dio, che guidi e proteggi la Chiesa con la luce e la forza del tuo Spirito,
ascolta le nostre umili preghiere, perché la fede della comunità cristiana sia
sempre sostenuta dai benefici del tuo amore. 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.
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Osea (Os 11,1-4.8c-9)
Così dice il Signore: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto
ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me;
immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Èfraim io
insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che
avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero
per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per
dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo
freme di compassione. Non darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò a
distruggere Èfraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te
e non verrò nella mia ira».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 79)
R. Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci. R.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R.
Alleluia, alleluia. (Mc 1,15)
Il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo.
Alleluia.
VANGELO
+ Dal vangelo secondo Matteo (Mt 10, 7-15)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Strada facendo, predicate,
dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti,
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre
cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché
chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate,
domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando
nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace
scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se
qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da
quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io
vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata
meno duramente di quella città».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
SULLE OFFERTE
O Padre, il fuoco dello Spirito che infiammò i discepoli del Cristo tuo Figlio,
santifichi le offerte che presentiamo al tuo altare e le renda gradite al tuo
nome. Per Cristo nostro Signore.
DOPO LA COMUNIONE
Signore, questa mensa eucaristica ci comunichi il fervore dello Spirito, che
animò mirabilmente i tuoi Apostoli e li rese nel mondo testimoni del Vangelo.
Per Cristo nostro Signore.

VENERDÌ 13 luglio 2018
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
MESSA
DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÚ
COLLETTA
Dio nostro Padre, concedi a noi tuoi fedeli
di rivestirci delle virtù e dei sentimenti del Cuore di Cristo tuo Figlio,
perché, trasformati a sua immagine, diventiamo partecipi della redenzione
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.
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Osea (Os 14,2-10)
Torna dunque, Israele, al Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua
iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: «Togli ogni
iniquità, accetta ciò è bene: non offerta di tori immolati, ma la lode delle
nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né
chiameremo più “dio nostro” l’opera delle nostre mani, poiché presso di te
l’orfano trova misericordia». «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò
profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada
per Israele; fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano,
si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell’olivo e la fragranza del
Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano,
fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho
ancora in comune con gl’idoli. O Èfraim? Io l’esaudisco e veglio su di lui; io
sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia». Chi è saggio
comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poiché rette sono
le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi v’inciampano.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 50)
R. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.

Tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore m’insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issopo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.R.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.R.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.R.
Alleluia, alleluia. (Gv 16,13)
Quando verrà lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità,
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Alleluia.

VANGELO
+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10, 16-23)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Ecco: io vi mando come pecore
in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le
colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e
re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi
consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi
sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è
lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno.
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla
fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un’altra;
in verità io vi dico: non avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che
venga il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

SULLE OFFERTE
Dio, Padre misericordioso,
che ci hai amati con immenso amore,
fino a dare per noi il tuo unico Figlio,
fa che nella perfetta unione con lui
possiamo presentarti un’offerta degna della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione al sacramento del tuo amore, o Padre,
ci renda conformi a Cristo sulla terra,
per condividere la sua gloria nel cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen!

SABATO 14 luglio 2018
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
MESSA MARIA VERGINE DEL CENACOLO
COLLETTA
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con
gli Apostoli nel Cenacolo, fa che perseveriamo unanimi in preghiera con
Maria nostra madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto
annunzio della salvezza. 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. Amen!
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Isaia (Is 6,1-8)
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed
elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei
serafini; ognuno aveva sei ali: con due si copriva la faccia, con due si copriva
i piedi e con due volava. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo: «Santo, santo,
santo è il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria».
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si
riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle
labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei
serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva
preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo

ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è
espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi
andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 92)
R. Il Signore regna, si riveste di maestà.
Il Signore regna, si riveste di maestà;
si riveste il Signore, si cinge di forza. R.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei. R.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore. R.
Alleluia, alleluia. (1Pt 4, 14)
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo,
perché lo Spirito di Dio riposa su di voi.
Alleluia.
VANGELO
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19)
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso
detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero:
«Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in
quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba Gesù si presentò sulla
riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro:
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora disse
loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono
e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro
appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era
spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che
avete preso or ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la
rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete
non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei
discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il

Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il
pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo
essere risuscitato dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon
Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di
nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta:
«Simone di Giovanni, mi ami?». Pietro rimase addolorato che per la terza
volta gli dicesse: Mi ami? E gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo».
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. In verità, in verità ti dico: quando
eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà
dove tu non vuoi». Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe
glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, la nostra offerta; fa’ che nella fedele imitazione della
Vergine Maria ascoltiamo docilmente la voce dello Spirito e cerchiamo in tutto
e sempre la tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen
DOPO LA COMUNIONE
Rinnova, o Padre, con il dono del tuo Spirito i figli che hai nutriti con il pane
della vita; e fa’ che, sotto la guida della Vergine Madre, promoviamo la
concordia e la pace di tutti i fratelli, per il quale il Cristo, tuo Figlio, si è
offerto vittima di redenzione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

DOMENICA 15 luglio 2018
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno B
COLLETTA
Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito
la disponibilità ad accogliere il germe della tua parola,
che continui a seminare nei solchi dell'umanità,
perché fruttifichi in opere di giustizia e di pace
e riveli al mondo la beata speranza del tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità,
perché possano tornare sulla retta via,
concedi a tutti coloro che si professano cristiani
di respingere ciò che è contrario a questo nome
e di seguire ciò che gli è conforme.
Per il nostro Signore...
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Amos (Am 7,12-15)
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene,
veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai
profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del
re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non ero
profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. Il
Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse:
Va’, profetizza al mio popolo Israele».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 84)
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo. R.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. R.

SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 1, 3 -14)
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con
ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della
creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo
il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua
grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e
intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la
benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei
tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle
sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il
progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della
sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e
avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato
promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa
redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia. (Ef 1,17-18)
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo
illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere
a quale speranza ci ha chiamati.
Alleluia.

VANGELO

+ Dal vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro:
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi,
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni,
ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
SULLE OFFERTE
Guarda, Signore,
i doni della tua Chiesa in preghiera,
e trasformali in cibo spirituale
per la santificazione di tutti i credenti.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
DOPO LA COMUNIONE
Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa,
fa' che per la comunione a questi santi misteri
si affermi sempre più nella nostra vita
l'opera della redenzione. Amen!

