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GIOVEDÌ 11 luglio 2019 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 FESTA SAN BENEDETTO ABATE – PATRONO D’EUROPA 
 

COLLETTA 
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro che 
dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all'amore 
del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. 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 dei Proverbi (Pr 2,1-9) 
Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il 
tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto 
invocherai l’intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come 
l’argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del 
Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua 
bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro 
che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le 
vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l’equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le 
vie del bene.  
                                                                                                

Parola di Dio.                                                                                                
Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 33) 
 
R. Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. R. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. R. 



 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. R. 
 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. R. 
 
Alleluia, alleluia. (Mt 5,3) 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Alleluia. 
 
 
VANGELO  
+ Dal vangelo secondo Matteo (Mt 19, 27-29) 
 
In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito; che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi 
che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua 
gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare 
le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o 
madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la 
vita eterna». 	
                                                                                                       Parola del Signore. 
                                                                                                        Lode a te, o Cristo. 

 
SULLE OFFERTE 
Guarda, Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di san Benedetto abate, e 
fa' che sul suo esempio cerchiamo te solo, per meritare i doni dell'unità e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che in questo sacramento ci hai dato il pegno della vita eterna, fa' che, 
secondo lo spirito di san Benedetto, celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i 
fratelli con carità sincera. Per Cristo nostro Signore.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENERDÌ 12 luglio 2019 
 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

 MESSA VOTIVA DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 

	
COLLETTA 
Dio nostro Padre, concedi a noi tuoi fedeli di rivestirci delle virtù e dei sentimenti dl 
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 11, 1. 3-4. 8-9) 
Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. 
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. 
Come potrei abbandonarti, Èfraim, come consegnarti ad altri, Israele? 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 da te nella 
mia ira.  
                                                                                                               Parola di Dio. 
                                                                                               Rendiamo grazie a Dio.  
 
SALMO RESPONSORIALE (Da Is 12,2-6)  
 
R. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 
 
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore: 
egli è stato la mia salvezza. R. 
  
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. R. 
  



Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. R. 
  
Alleluia, alleluia.  (Mt 11,29) 
Prendete il mio giogo su di voi,  
dice il Signore, 
e imparate da me che sono mite e umile di cuore. 
Alleluia. 
	
VANGELO  
+ Dal vangelo secondo Matteo  (Mt 11, 25-30) 
 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre 
se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».   
 
                                                                                                       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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SABATO 13 luglio 2019 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

MESSA DI MARIA VERGINE REGINA DEGLI APOSTOLI 
(Letture dal tema della Festa della Vita)  

 
COLLETTA 
O Dio, che agli Apostoli riuniti nel Cenacolo con Maria madre di Gesù hai fatto dono 
del tuo Spirito, concedi a noi con il suo materno aiuto di servirti fedelmente, per 
diffondere in parole e opere la gloria del tuo nome. 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 
  
Dagli Atti degli Apostoli (At 3, 1-16) 
Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del 
pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo 
ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta "Bella" a chiedere l'elemosina 
a coloro che entravano nel tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano 
per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di 
lui insieme a Giovanni e disse: "Guarda verso di noi". Ed egli si volse verso di loro, 
aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: "Non possiedo né 
argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina!". E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le 
caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi camminava; ed entrò con loro nel tempio 
camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare 
Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta 
Bella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto.  
Mentre egli si teneva accanto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo fuor di sé per lo 
stupore accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro 
disse al popolo: "Uomini d'Israele, perché vi meravigliate di questo e continuate a 
fissarci come se per nostro potere e nostra pietà avessimo fatto camminare 
quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha 
glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, 
mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, 
avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. 
Ma Dio l'ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni.  
Proprio per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che 
voi vedete e conoscete; la fede in lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione 
alla presenza di tutti voi.  
                                                                                                               Parola di Dio. 
                                                                                               Rendiamo grazie a Dio. 
 



SALMO RESPONSORIALE (Salmo 97) 
 
R. Tutti i popoli vedranno la salvezza del Signore. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. R. 
 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, 
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa di Israele. R. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, 
gridate, esultate con canti di gioia. R. 
 
Cantate inni al Signore con l'arpa, 
con l'arpa e con suono melodioso; 
con la tromba e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. R. 
 
 
Alleluia, alleluia. (Mt 28,19-20) 
Andate e ammaestrate tutte le nazioni, dice il Signore. 
Ecco: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

 
VANGELO  
 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e 
risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti 
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni.  
E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, 
finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato 
verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia; e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
                                                                                                      Parola del Signore. 
                                                                                                       Lode a te, o Cristo. 
 
 



SULLE OFFERTE 
Questa nostra offerta, Padre onnipotente, ottenga dalla tua benevolenza, con 
l'intercessione della beata Vergine Maria, che la tua Chiesa cresca per il numero dei 
fedeli e risplenda sempre per nuovi frutti di santità e di grazia. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Signore, che ci hai reso partecipi di questo sacro convito nel glorioso ricordo di 
Maria, regina degli Apostoli, fa' che perseverando nella tua volontà e nel servizio ai 
fratelli, ci dedichiamo sempre più generosamente all'edificazione del tuo regno. Per 
Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMENICA 14 luglio 2019 

                                       CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 Anno C 

 

COLLETTA 
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 
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: 
 
Padre misericordioso, che nel comandamento dell'amore hai posto il compendio e 
l'anima di tutta la legge, donaci un cuore attento e generoso verso le sofferenze 
e le miserie dei fratelli per essere simili a Cristo, buon samaritano del mondo. 
Egli 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 Deuteronomio (Dt 30, 10-14) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, 
osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e ti 
convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. 
Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da 
te. Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e 
farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché tu dica: 
“Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo 
eseguirlo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo 
cuore, perché tu la metta in pratica». 

 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

 



SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 18) 

R. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. R. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. R. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli,  
sono tutti giusti. R. 
 
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante. R. 

 
 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (Col 1,15-20) 
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché 
in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle 
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte 
le cose e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli 
che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in 
vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua 
croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. (Gv 6,63.68) 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia. 



VANGELO  

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: 
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 
cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 
questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il 
giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura 
di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello 
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ 
così».  

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. 
 
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. 
Per Cristo nostro Signore.  
 

 


