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Unità Pastorale  Cervino - Messercola - Forchia 

 
www.parrocchiacervino.it                    0823/411552-311234 

13^  Domenica      Tempo Ordinario    Anno A 

 Fare l’esperienza della propria debolezza quotidiana, incontrare la malattia, 
scontrarsi con il dramma della morte, specialmente in un incidente o in un suicidio, ci 
rinvia sempre più ad interrogarci sul senso della vita. Anche il credente si trova di 
fronte alle domande fondamentali della vita e della morte. E siccome, per lui, la 
condizione umana non è mai stata il frutto di un destino cieco, fatalista o capriccioso, è 
chiamato leggerle nella fede e ad accogliere l’invito alla speranza.  

 
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo 

A. Amen 
 

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello 

Spirito Santo sia con tutti voi 

A. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 

C. A volte, non è l’accoglienza ma la chiusura a 

determinare i nostri gesti. Chiusura nei 

confronti di Dio e dei fratelli. Apriamoci al 

dono della misericordia, riconoscendo e 

confessando i nostri peccati. 

(Breve pausa di silenzio) 
 

C. Signore, che ci chiedi di prendere la nostra 

croce e seguirti, abbi pietà di noi. 

A.   Signore, pietà. 

C.  Cristo, che ci chiedi di perdere la nostra vita   

per causa tua, abbi pietà di noi.  

A.   Cristo, pietà. 

C. Signore, che ci chiedi di accoglierci gli uni 

gli altri nel tuo nome, abbi pietà di noi. 

A.   Signore, pietà. 
 

C. 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 di buona volontà. 

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 
 

C. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza 

del tuo Spirito, perché camminiamo con Cristo 

sulla via della croce, pronti a far dono della 

nostra vita per manifestare al mondo la speranza 

del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo... 

A: Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA (4,8-11.14-16a) 
 

Dal secondo libro dei Re  

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era 

un’illustre donna, che lo trattenne a mangiare. 

In seguito, tutte le volte che passava, si fermava 

a mangiare da lei. 

Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di 

Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. 

Facciamo una piccola stanza superiore, in 

muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una 

sedia e un candeliere; così, venendo da noi, vi si 

potrà ritirare». 
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Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza 

superiore e si coricò. Eliseo disse [a Giezi, suo 

servo]: «Che cosa si può fare per lei?». Giezi 

disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo 

marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala!». 

La chiamò; ella si fermò sulla porta. Allora 

disse: «L’anno prossimo, in questa stessa 

stagione, tu stringerai un figlio fra le tue 

braccia».
 

Parola di Dio.       A.: Rendiamo grazie a Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE 
 

R. Canterò per sempre l’amore del Signore. 
 

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. R. 
 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 

esulta tutto il giorno nel tuo nome, 

si esalta nella tua giustizia.   R. R. 
 

Perché tu sei lo splendore della sua forza 

e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 

Perché del Signore è il nostro scudo, 

il nostro re, del Santo d’Israele.   R. R. 

 

SECONDA LETTURA (6,3-4.8-11) 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati 

battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati 

nella sua morte?  

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati 

sepolti insieme a lui nella morte affinché, come 

Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 

gloria del Padre, così anche noi possiamo 

camminare in una vita nuova. 
 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che 

anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, 

risorto dai morti, non muore più; la morte non 

ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì 

per il peccato una volta per tutte; ora invece 

vive, e vive per Dio. Così anche voi 

consideratevi morti al peccato, ma viventi per 

Dio, in Cristo Gesù. 

Parola di Dio.    A.: Rendiamo grazie a Dio 

 

CANTO AL VANGELO 

R. Alleluia, alleluia. 

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 

nazione santa; proclamate le grandezze di Dio, 

che vi ha chiamato dalle tenebre all'ammirabile 

sua luce. 

R. Alleluia. 
 

VANGELO  Mt 10,26-33 
 

Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 

“Chi ama il padre o la madre più di me non è 

degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di 

me non è degno di me; chi non prende la sua 

croce e non mi segue, non è degno di me. 

Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi 

avrà perduto la sua vita per causa mia, la 

troverà. 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 

accoglie colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la 

ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 

come giusto, avrà la ricompensa del giusto. 

E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua 

fresca a uno di questi piccoli, perché è mio 

discepolo, in verità io vi dico: non perderà la 

sua ricompensa”. 

Parola del Signore.         A.: Lode a te o Cristo 
 

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, 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. 
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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 
 

C. Invochiamo l’aiuto del Padre per divenire 

discepoli autentici del Signore Gesù, accoglienti 

verso i fratelli, pronti a perdere la vita per il 

Vangelo. Preghiamo insieme e diciamo:  

Padre della vita, ascoltaci. 
 

1. La Chiesa, seguendo Cristo nella via della 

Croce, generi al Padre un'umanità rinnovata 

e risorta, preghiamo. 
 

2. Gli stranieri, i poveri, gli emarginati nel 

cammino della vita trovino carità e 

sollecitudine nei credenti, accoglienza e 

fraternità nella comunità, preghiamo. 
 

3. I predicatori e i missionari del Vangelo, 

condividendo l’impegno evangelizzatore del 

Signore Gesù, siano annunciatori fedeli e 

testimoni gioiosi della Parola che salva, 

preghiamo. 
 

4. I giovani abbiano il coraggio di progettare il 

loro futuro secondo la logica del Vangelo 

che chiede di offrire la vita per trovarla, 

preghiamo. 

C. Padre, ascolta la preghiera della tua famiglia: 

per la forza dello Spirito Santo insegnaci a 

prendere ogni giorno la croce della sequela del 

tuo Figlio, povero e crocifisso, per divenire con 

lui dono a te e ai fratelli. Egli vive e regna nei 

secoli dei secoli.  

T. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SULLE OFFERTE 
 

O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali 

compi l'opera della redenzione, fa' che il nostro 

servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che 

celebriamo. Per Cristo nostro Signore. 
 

T – Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

DOPO LA COMUNIONE 
 

 La divina eucaristia, che abbiamo offerto e 

ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita 

nuova, perché, uniti a te nell'amore, portiamo 

frutti che rimangano per sempre. Per Cristo 

nostro Signore. 
 

T – Amen. 

 

 

 

 

 

Se credi nella Parola di Dio, 

tutti i miracoli diventano possibili. 
 

Non temere, ma continua a credere... 
 

Non aver paura quando si tratta di abbandonare tutto ciò che ti impedisce di metterti in 

cammino. Abbandona le terre in cui l'egoismo chiude le porte 

alla forza creatrice dell'amore. Abbandona le terre in cui la 

brutalità dei gesti e la violenza delle parole provocano al loro 

passaggio solo morte e desolazione. Non scegliere l'isolamento 

quando ci sono esperienze comunitarie che ti avvicinano alla 

luce di Dio. Continua a credere che ogni mattino del mondo 

può rappresentare una nuova partenza e che la vita si scrive 

attraverso le tue mani, la tua intelligenza ed il tuo cuore. Continua a credere nell'amore di 

Dio e nella forza del Vangelo che possono trasformare il cuore  di  questo  mondo. 

Continua a credere nell'importanza di tutto ciò che fa fiorire il sorriso sulle labbra e porta 

una pace intcriore. Allora tu coglierai qualche tratto del Volto di Dio. 
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vita dell’unità pastorale 

Celebrazione S. Messa con il popolo 

nel periodo dell’emergenza covid-19 
 

LA DOMENICA  
S. Messa:   

Ore 07.30 e 09.30  -  Chiesa Messercola  

Ore 11.30  -  Chiesa Forchia  

Ore 08.00 e 11.00  -  Chiesa Cervino  
(Trasmessa anche in diretta Facebook sulla Pagina di Don Francesco) 

Ore 19.00  -  Interno Cimitero (Cervino)  
 

IN SETTIMANA  
S. Messa: 

Lunedì e Giovedì:  Ore 19.00  – Cervino  

Martedì e Venerdì:  Ore 08.00 – Messercola  

Mercoledì e Sabato:  Ore 19.00 – Forchia  

ADORAZIONE EUCARISTICA: 

Martedì Ore 20.00 – Chiesa Messercola  

Giovedì  Ore 20.00 – Chiesa Cervino   
(Trasmessa anche in diretta Facebook sulla Pagina di Don Francesco) 
 

CONFESSIONI – In settimana nei giorni in cui si celebra la S. Messa 

Cervino:  Ore 16.00 – 18.00 

Messercola:  Ore 09.00 – 11.30 

Forchia:  Ore 16.00 – 18.00 
 
 

 

 


