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                     CELEBRAZIONI LITURGICHE 
        «Non temere di prendere con te Maria» (Mt 1, 20) 
 
GIOVEDÌ 15 luglio 2021 

 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

MESSA VOTIVA DELLO SPIRITO SANTO schema C 
                       

 
COLLETTA 
O Dio, che santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini 
della terra i doni del tuo santo Spirito, e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i 
prodigi che nella tua bontà 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.  
                                                                                  
                                              LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA  
 
Dal libro dell’Esodo (Es 3,13-20) 
In quei giorni, [udendo la voce del Signore dal mezzo del roveto,] Mosè disse a Dio: 
«Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. 
Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a 
Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi 
ha mandato a voi”» 
Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di 
Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome 
per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione.  
Va’! Riunisci gli anziani d’Israele e di’ loro: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono venuto a visitarvi e 
vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi farò salire dalla umiliazione 
dell’Egitto verso la terra del Cananeo, dell’Ittita, dell’Amorreo, del Perizzita, 
dell’Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele”.  
Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani d’Israele andrete dal re d’Egitto e gli 
direte: “Il Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare 
nel deserto, a tre giorni di cammino, per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio”.  
Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con l’intervento di una 
mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto con tutti i prodigi che opererò 
in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà andare». 
                                                                                                

Parola di Dio.                                                                                                
Rendiamo grazie a Dio. 



SALMO RESPONSORIALE (Sal 104) 
 
R. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 
 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. R. 
  
Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. R. 
  
Dio rese molto fecondo il suo popolo, 
lo rese più forte dei suoi oppressori. 
Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo 
e agissero con inganno contro i suoi servi. R. 
  
Mandò Mosè, suo servo, 
e Aronne, che si era scelto: 
misero in atto contro di loro i suoi segni 
e i suoi prodigi nella terra di Cam. R. 
 
Alleluia, alleluia. (Mt 11,28) 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro, dice il Signore.  
Alleluia. 
 
 
VANGELO  
 
+ Dal vangelo secondo Matteo (Mt 11,28-30) 
In quel tempo, Gesù disse: 
«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 
O Padre, il fuoco dello Spirito che infiammò il cuore dei discepoli del tuo Figlio 
santifichi le offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
I doni che abbiamo ricevuto, o Signore, accendano in noi il fuoco dello Spirito che 
hai effuso in modo mirabile sugli apostoli. Per Cristo nostro Signore. 



VENERDÌ 16 luglio 2021 
 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 MESSA B.V. MARIA DEL MONTE CARMELO 

 
 
COLLETTA 
Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, e per l'intercessione della beata 
Vergine Maria, nostra madre e regina, fa' che giungiamo felicemente alla santa 
montagna, Cristo Gesù, nostro Signore, 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 dell’Esodo (Es 11,10-12,14) 
In quei giorni, Mosè e Aronne avevano fatto tutti quei prodigi davanti al faraone; ma 
il Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli 
Israeliti dalla sua terra.  
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto: «Questo mese sarà per voi 
l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a tutta la comunità 
d’Israele e dite: “Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, 
un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al 
vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone; calcolerete 
come dovrà essere l’agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne.  
Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le 
pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di questo mese: allora tutta 
l’assemblea della comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo 
sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo 
mangeranno. 
In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con àzzimi 
e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo arrostito 
al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al 
mattino: quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual 
modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo 
mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore!  
In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra 
d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il 
Signore! Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore: io 
vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io 
colpirò la terra d’Egitto. 
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di 
generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne"». 
                                                                                                               Parola di Dio. 
                                                                                               Rendiamo grazie a Dio.  



SALMO RESPONSORIALE (Sal 115)  
 
R. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. 
 
Che cosa renderò al Signore 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. R. 
  
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. R. 
  
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. R. 
 
 
Alleluia, alleluia.  (Gv 10,27) 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono.   
Alleluia. 
 
 
VANGELO  
 
+ Dal vangelo secondo Matteo (Mt 12,1-8) 
In quel tempo, Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i suoi discepoli 
ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. 
Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che 
non è lecito fare di sabato». 
Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi 
compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, 
che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma solo ai sacerdoti. O non 
avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio vìolano il 
sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del 
tempio. Se aveste compreso che cosa significhi: "Misericordia io voglio e non 
sacrifici", non avreste condannato persone senza colpa. Perché il Figlio dell'uomo è 
signore del sabato». 
                                                                                                       Parola del Signore. 
                                                                                                       Lode a te, o Cristo. 
 
 
 
 



SULLE OFFERTE 
Accogli, o Padre, l'offerta che ti presentiamo nella solenne memoria della Beata 
Vergine Maria: perché imitando la sua carità nel tuo servizio, possiamo unirci 
intimamente all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, nostro Padre, la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, dono 
mirabile del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imitatori delle virtù della beata 
Vergine Maria coloro che si sono consacrati al tuo servizio. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
 
  



SABATO 17 luglio 2021 
 

 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
MESSA VOTIVA DI S. GIUSEPPE 

(Letture dal tema della Festa della Vita)  
 
COLLETTA 
O Dio, nostro Padre, che nel tuo disegno di salvezza hai scelto san Giuseppe come 
sposo di Maria, Madre del tuo Figlio, fa’ che egli continui dal cielo la sua premurosa 
custodia della santa Chiesa che lo venera in terra come suo protettore. 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 secondo libro di Samuele (2Sam 7,4-5.12-14.16) 
In quei giorni, fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va' e di' al mio servo 
Davide: Così dice il Signore: "Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai 
con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e 
renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò 
stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me 
figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono 
sarà reso stabile per sempre"». 
 
                                                                                                               Parola di Dio. 
                                                                                               Rendiamo grazie a Dio.  
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 88) 
 
R. In eterno durerà la sua discendenza. 
 
Canterò in eterno l'amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». R. 
 
«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono». R. 
 



«Egli mi invocherà: "Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza". 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele». R. 
 
 
SECONDA LETTURA 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 4,13.16-18.22) 
Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, la 
promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla 
fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in 
tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza: non soltanto per quella 
che deriva dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il 
quale è padre di tutti noi - come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli» - 
davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose 
che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così 
divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: «Così sarà la tua 
discendenza». Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. 
 
                                                                                                               Parola di Dio. 
                                                                                               Rendiamo grazie a Dio.  
 
 
Alleluia, alleluia. (Sal 83,5) 
Beato chi abita la tua casa, Signore: 
senza fine canta le tue lodi.  
Alleluia. 
 
 
VANGELO  
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,16.18-21.24) 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato 
Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si 
destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. 
 
                                                                                                       Parola del Signore. 
                                                                                                       Lode a te, o Cristo. 



SULLE OFFERTE 
Guarda, Padre santo, il tuo popolo che si dispone a offrirti il sacrificio di lode: ci 
sostenga nel nostro servizio l’intercessione di san Giuseppe, alla cui paterna 
custodia hai dato sulla terra il tuo Figlio unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Signore, che ci hai rinnovati con questo sacramento di vita, fa’ che camminiamo 
davanti a te nelle vie della santità e della giustizia, sull’esempio e per 
l’intercessione di san Giuseppe, uomo giusto e obbediente, che servì il grande 
mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. 



DOMENICA 18 luglio 2021 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B 

 

COLLETTA 
O Padre, che nella parola e nel pane di vita offri alla tua Chiesa la confortante 
presenza del Signore risorto, donaci di riconoscere in lui il vero re e pastore, che 
rivela agli uomini la tua compassione e reca il dono della riconciliazione e della 
pace. Egli è Dio, e vive e regna con te. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA 
 

 
Dal libro del profeta Geremia (Ger 23,1-6) 
Dice il Signore: 
«Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo 
del Signore. 
Perciò dice il Signore, Dio d'Israele, contro i pastori che devono pascere il mio 
popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete 
preoccupati; ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del 
Signore. 
Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate 
e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò 
sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere 
né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. 
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali susciterò a Davide un 
germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la 
giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, 
e lo chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia». 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l'anima mia. R. 



 Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. R. 
  
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. R. 
  
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. R. 

 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 2,13-18) 
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, 
grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una 
cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per 
mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di 
decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e 
per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, 
eliminando in se stesso l'inimicizia. 
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che 
erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre 
in un solo Spirito. 
 
                                                                                                               Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
Alleluia, alleluia. (Gv 10,27) 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. 
Alleluia. 
 

 



VANGELO  

+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,30-34) 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli 
che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro 
partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 

 

                                                                                                   Parola del Signore. 
                                                                                                     Lode a te o Cristo. 
 
 
SULLE OFFERTE  
O Dio, che nell’unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla Legge 
antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di 
Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di 
questi santi misteri, donagli di passare dall’antica condizione di peccato alla 
pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. 

 

 


