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«La Festa è per voi!»
(Papa Francesco alla Comunità Cenacolo - 8 dicembre 2021)

GIOVEDÌ 14 luglio 2022
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
MESSA 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.
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Isaìa (Is 26, 7-9.12)
Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul
sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te; al tuo nome e al tuo
ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l’anima mia, al
mattino dentro di me il mio spirito ti cerca, perché quando eserciti i tuoi giudizi
sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai
la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 101)
R. Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
Tu, Signore, rimani in eterno,
il tuo ricordo di generazione in generazione.
Ti alzerai e avrai compassione di Sion:
è tempo di averne pietà, l’ora è venuta!
Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre
e li muove a pietà la sua polvere. R.
Le genti temeranno il nome del Signore
e tutti i re della terra la tua gloria,
quando il Signore avrà ricostruito Sion
e sarà apparso in tutto il suo splendore.
Egli si volge alla preghiera dei derelitti,
non disprezza la loro preghiera. R.
Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore:
«Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
per ascoltare il sospiro del prigioniero,
per liberare i condannati a morte». R.

Alleluia, alleluia. (1 Sam 16,7)
L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore.
Alleluia.

VANGELO
+ Dal vangelo secondo Matteo (Mt 6, 1-6)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la
vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non
c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli.
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come
fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente.
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu
fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la

tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli
angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu
preghi, entra
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
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.

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 i quali il Cristo, tuo Figlio, si è offerto
vittima di redenzione.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

VENERDÌ 15 luglio 2022
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
MESSA VOTIVA SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
COLLETTA
O Padre, donaci di essere rivestiti delle virtù e infiammati dei sentimenti del
Cuore del 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 Isaia (Is 38,1-6.21-22.7-8)
In quei giorni Ezechìa si ammalò mortalmente. Il profeta Isaìa, figlio di Amoz,
si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore: "Da' disposizioni per la tua
casa, perché tu morirai e non vivrai"». Ezechìa allora voltò la faccia verso la
parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricòrdati che ho camminato
davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai
tuoi occhi». Ed Ezechìa fece un gran pianto.
Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaìa dicendo: «Va' e riferisci a
Ezechìa: "Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: Ho udito la tua
preghiera e ho visto le tue lacrime; ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni quindici
anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria; proteggerò questa
città"».
Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita,
così guarirà». Ezechìa disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del
Signore?». «Da parte del Signore questo ti sia come segno che il
Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare
indietro di dieci gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole
sull'orologio di Acaz». E il sole retrocesse di dieci gradi sulla scala che aveva
disceso.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Da Is 38,10-12.16)
R. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
Io dicevo: «A metà dei miei giorni me ne vado,
sono trattenuto alle porte degli inferi
per il resto dei miei anni». R.
Dicevo: «Non vedrò più il Signore
sulla terra dei viventi,
non guarderò più nessuno
fra gli abitanti del mondo. R.
La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me,
come una tenda di pastori.
Come un tessitore hai arrotolato la mia vita,
mi hai tagliato dalla trama. R.
Il Signore è su di loro: essi vivranno.
Tutto ciò che è in loro
è vita del suo spirito.
Guariscimi e rendimi la vita». 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
Dio, Padre di misericordia, che per il grande amore con il quale ci hai amati
hai dato per noi con ineffabile bontà il tuo unigenito Figlio, fa’ che nella
perfetta unione con lui possiamo presentarti un’offerta degna della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.

DOPO LA COMUNIONE
Resi partecipi del sacramento del tuo amore, supplichiamo, o Padre, la tua
misericordia affinché ci renda conformi a Cristo sulla terra, per condividere la
sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

SABATO 16 luglio 2022
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
MESSA PER L’ORDINAZIONE DI PIU’ DIACONI
(Letture dal tema della Festa della Vita)
COLLETTA
O Dio, che ai ministri della tua Chiesa insegni non a farsi servire ma a servire
i fratelli, concedi a questi tuoi figli, oggi da te eletti al diaconato, di essere
instancabili nell’azione, miti nel servizio della comunità e perseveranti nella
preghiera. 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 Isaìa (Is 25, 6-10a)
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un
banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti,
di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di
tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per
sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia del suo
popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci
salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo
per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)
R. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente. R.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità. R.
SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 4, 12-14.19-20)
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono
allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e
all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia
a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni
vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al
Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

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 Luca (Lc 14, 16-23)
In quel tempo Gesù disse: «Un uomo diede una grande cena e fece molti
inviti. All’ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è
pronto”. Ma tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse:
“Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”.
Un altro disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di
scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena sposato e perciò non posso
venire”.

Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di
casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della città
e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”.
Il servo disse: “Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”.
Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili
ad entrare, perché la mia casa si riempia.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

SULLE OFFERTE
Padre santo, il tuo Figlio volle lavare i piedi ai suoi discepoli per lasciarci un
esempio: accogli i doni del nostro servizio sacerdotale perché, offrendo noi
stessi in sacrificio spirituale, siamo riempiti dello spirito di umiltà e di amore.
Per Cristo nostro Signore.

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai nutriti con il Corpo e il Sangue del tuo Figlio, concedi ai
tuoi servi di essere fedeli ministri del Vangelo, dei sacramenti e della carità, a
gloria del tuo nome e per la salvezza dei credenti. Per Cristo nostro Signore.

DOMENICA 17 luglio 2022
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno C

COLLETTA
O Padre, nella casa di Betania tuo Figlio Gesù ha conosciuto il premuroso
servizio di Marta e l’adorante silenzio di Maria: fa’ che nulla anteponiamo
all’ascolto della sua parola. 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 della Gènesi (Gen 18, 1-10a)
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre
egli sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno.
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena
li vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra,
dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre
senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i
piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e
ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete
passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto».
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre stae di
fior di farina, impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto
l’albero, quelli mangiarono.
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda».
Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie,
avrà un figlio».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 14)
R. Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.
Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore,
non sparge calunnie con la sua lingua. R.
Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore. R.
Non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre. R.

SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 1, 24-28)
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a
ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo
corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione
affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il
mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi
santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero
in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria.
È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo
ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Alleluia, alleluia. (Cf. Lc 8, 15)
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono,
e producono frutto con perseveranza.
Alleluia.

VANGELO
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 38-42)
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una
donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la
quale,
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola.
Marta invece era distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
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.

