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Domenica

Tempo Ordinario Anno A

La Parola del Signore ci chiede di verificare il nostro rapporto con Dio e con il
mondo. Il cristiano non contrappone i due mondi. Egli sa di essere al tempo
stesso autentico cittadino del mondo e del Regno testimoniando Dio come
l’unico Signore della sua vita. Oggi si celebra la Giornata Missionaria Mondiale.
Preghiamo per coloro che, seguendo la chiamata del Signore, vanno ad
annunciarlo a quanti ancora non lo conoscono.

RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo
A. Amen
C. Il Signore sia con voi.
A. E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
C. Signore, non abbiamo riconosciuto la tua
signoria sulla nostra vita, ci siano messi sul
piedistallo, servendoci piuttosto che servire,
usando l’autorità per soddisfare il nostro
egoismo. Per tutto ciò ti chiediamo perdono
invocando la tua misericordia.
(Breve pausa di silenzio)
C. Signore, per tutte le volte in cui la nostra
fede non si è tradotta in impegno e responsabilità, abbi pietà di noi.
A. Signore, pietà.
C. Cristo, per tutte le volte che non abbiamo
vissuto come comunità fraterna edificata nella
fede, abbi pietà di noi.
A. Cristo, pietà.
C. Signore, per tutte le volte in cui non ti
abbiamo restituito quanto ti appartiene, 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. O Padre, a te obbedisce ogni creatura nel
misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli
uomini; fa' che nessuno di noi abusi del suo
potere, ma ogni autorità serva al bene di tutti,
secondo lo Spirito e la parola del tuo Figlio, e
l’umanità intera riconosca te solo come unico
Dio. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
A: Amen

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA Is 45,1.4-6
Dal libro del profeta Isaìa
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho
preso per la destra, per abbattere davanti a lui le
nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei
re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e
nessun portone rimarrà chiuso.
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Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele,
mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho
dato un titolo, sebbene tu non mi conosca.
Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di
me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione,
anche se tu non mi conosci, perché sappiano
dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla
fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri».
Parola di Dio
A.: Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE: Dal Sal. 95
R. Grande è il Signore e degno di ogni lode.
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R/.
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla,
il Signore invece ha fatto i cieli. R/.
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. R/.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine. R/

CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
R. Alleluia.

VANGELO Mt 22,15-21
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero
consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù
nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con
gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che
sei veritiero e insegni la via di Dio secondo
verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché
non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a
noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo
a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose:
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli
presentarono un denaro. Egli domandò loro:
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?».
Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro:
«Rendete dunque a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio».
Parola del Signore
A.: Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE

SECONDA LETTURA 1 Ts 1,1-5
Dalla 1^ lettera di Paolo ap. ai Tessalonicèsi
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei
Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore
Gesù Cristo: a voi, grazia e pace.
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi,
ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo
continuamente presenti l’operosità della vostra
fede, la fatica della vostra carità e la fermezza
della vostra speranza nel Signore nostro Gesù
Cristo, davanti a Dio e Padre nostro.
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete
stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non
si diffuse fra voi soltanto per mezzo della
parola, ma anche con la potenza dello Spirito
Santo e con profonda convinzione.
Parola di Dio
A.: Rendiamo grazie a Dio

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. Siamo chiamati a riconoscere Cristo come
unico Signore e a vivere in lui ogni altra realtà
umana. Chiediamo a lui di farsi nostro
compagno in questo nostro cammino sulle
strade della storia. Preghiamo insieme e
diciamo: Ascoltaci, Signore.
1. Ti raccomandiamo i pastori della Chiesa.
Vivano ed esercitino la loro missione con
autorevolezza e come servizio per rivelare a
tutti la tenerezza del Padre, ti preghiamo.
2. Ti raccomandiamo i responsabili del bene
comune. Non si lascino condurre dal gusto
del potere e del denaro, ma pongano le loro
menti e i loro cuori al servizio della pace e
della solidarietà, ti preghiamo.
3. Ti raccomandiamo i cristiani di oggi. Siano
uomini di fede, operosi nella carità e costanti
nella speranza, perché sul loro esempio tutti
possano riconoscerti, ti preghiamo.
4. Ti raccomandiamo gli uomini di ogni razza e
nazione. Siano rispettati i diritti inviolabili
dell’uomo dando a Cesare ciò che è di
Cesare e a Dio ciò che è di Dio,ti preghiamo.

5. Ti raccomandiamo tutti i missionari. Aiutino
ogni uomo che incontrano sul loro cammino
a scoprire l'immagine di Dio che porta in sé e
la sua dignità di figlio, ti preghiamo.
C. Signore Gesù, accogli le nostre preghiere. Il
tuo Spirito armonizzi in noi l’appartenenza al
regno terreno e a quello celeste, e ci renda
capaci di collaborare all’edificazione di un
mondo più fraterno, nel rispetto reciproco e
nella solidarietà. Per Cristo nostro Signore.
A: Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE
Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al
tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo
Figlio sia per noi principio di vita nuova. Per
Cristo nostro Signore.
A: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
DOPO LA COMUNIONE
O Signore, questa celebrazione eucaristica, che
ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci
ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci
confermi nella speranza dei beni futuri. Per
Cristo nostro Signore
A: Amen.

Pagare senza calcoli
"È giusto o no pagare le tasse a
Cesare?". La risposta di Gesù è netta e
rispedisce quanti vogliono tendergli un
tranello ai loro calcoli. Non si possono
mescolare le questioni politiche con
quelle spirituali: non si trovano sullo
stesso piano. Cerchiamo, allora, di
liberarci delle nostre responsabilità
umane, compiendo seriamente la nostra
parte, senza tuttavia voler fare troppo,
col rischio di sprofondare... Rimaniamo
disponibili alle cose di lassù! Anzi: prendiamo sul serio i doveri nei confronti
della fede ed essa sarà veramente attiva!
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Liberarsi
Paghiamo i nostri "debiti", facciamo il nostro
"dovere" e saremo maggiormente liberi.
Abbandoneremo tante preoccupazioni e tante
catene che ci tengono prigionieri. Viviamo
liberamente!

vita dell’unità pastorale

Celebrazione S. Messa con il popolo
nel periodo dell’emergenza covid-19

GIORNI FERIALI
CERVINO: Ore 19.00
MESSERCOLA: Ore 8.00
FORCHIA: Ore 19.00

DOMENICA E FESTIVI
CERVINO: Ore 8.00 - Ore 11.00
Sabato Ore 19.00: Prefestiva
MESSERCOLA: Ore 7.30 – Ore 9.30
Ore 19.00
FORCHIA: Ore 11.30

ADORAZIONE EUCARISTICA:
Martedì Ore 20.00 – Chiesa Messercola
Giovedì Ore 20.00 – Chiesa Cervino
(Trasmessa anche in diretta Facebook sulla Pagina di Don Francesco)
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