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«Donna, grande  
è la tua fede»

20a DOMENICA 
DURANTE L'ANNO

COLORE DEI PARAMENTI VERDE ANNO A

La Messa col Popolo

L’universalità della salvezza è un aspetto basilare della nostra fede. Dio non è legato a un solo popolo, a 
una nazione, a un territorio. La venuta di Cristo realizza pienamente questo allargamento di prospettive: 
è lui a creare unione nelle differenze, a rendere eletto chi accoglie il suo messaggio, a trasformare nel suo 
popolo non chi nasce in un determinato luogo, ma chi entra nella sua vita, nel suo territorio di grazia, 
con il battesimo.

RITI DI INTRODUZIONE

( I N  P I E D I )  ANTIFONA D’INGRESSO

(Sal 83, 10-11)

TUTTI - O Dio, nostra difesa, contempla il 
volto del tuo Cristo. Per me un giorno nel tuo 
tempio è più che mille altrove.

C) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo.

TUTTI - Amen.

C) Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni 
gioia e pace nella fede per la potenza dello Spiri-
to Santo, sia con tutti voi.

TUTTI - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

C) Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa 
della Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla con-
versione. Riconosciamo di essere peccatori e in-
vochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, che non sei venuto a condannare 
ma a perdonare, abbi pietà di noi.

TUTTI - Signore, pietà.
C) Cristo, che fai festa per ogni peccatore pen-

tito, abbi pietà di noi.
TUTTI - Cristo, pietà.
C) Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 

abbi pietà di noi.
TUTTI - Signore, pietà.
C) Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.

TUTTI - Amen.

INNO DI LODE
C) Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 

TUTTI - ... e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo, / ti benediciamo, / ti adoriamo, / ti glo-
rifichiamo, / ti rendiamo grazie per la tua gloria immen-
sa, / 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) Preghiamo. (Breve pausa di raccoglimento)

O Dio, che hai preparato beni invisibili per 
coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza 
del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e 
sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, 
che superano ogni desiderio.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

OPPURE:
C) O Padre, che nell’accondiscendenza del tuo 

Figlio mite e umile di cuore hai compiuto il di-
segno universale di salvezza, rivestici dei suoi 
sentimenti, perché rendiamo continua testimo-
nianza con le parole e con le opere al tuo amore 
eterno e fedele.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA

Condurrò gli stranieri sul mio monte santo.

LETTORE - Dal libro del profeta Isaìa (56,1.6-7).
Così dice il Signore:
«Osservate il diritto e praticate la giustizia, / 

perché la mia salvezza sta per venire, / la mia 
giustizia sta per rivelarsi.

Gli stranieri, / che hanno aderito al Signore 
per servirlo / e per amare il nome del Signore, / 
e per essere suoi servi, / quanti si guardano dal 
profanare il sabato / e restano fermi nella mia 
alleanza, / li condurrò sul mio monte santo / e li 
colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.



I loro olocausti e i loro sacrifici / saranno gradi-
ti sul mio altare, / perché la mia casa si chiamerà 
/ casa di preghiera per tutti i popoli».

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(Dal Salmo 66)

TUTTI - Popoli tutti, lodate il Signore.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, / su di noi 

faccia splendere il suo volto; / perché si conosca 
sulla terra la tua via, / la tua salvezza fra tutte le 
genti. Rit.

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, / perché tu 
giudichi i popoli con rettitudine, / governi le na-
zioni sulla terra. Rit.

Ti lodino i popoli, o Dio, / ti lodino i popoli tut-
ti. / Ci benedica Dio e lo temano / tutti i confini 
della terra. Rit.

SECONDA LETTURA
I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per Israele.

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (11, 13-15.29-32)

Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come 
apostolo delle genti, io faccio onore al mio mi-
nistero, nella speranza di suscitare la gelosia di 
quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se 
infatti il loro essere rifiutati è stata una ricon-
ciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riam-
missione se non una vita dai morti?

Infatti i doni e la chiamata di Dio sono 
irrevocabili! 

Come voi un tempo siete stati disobbedienti a 
Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo 
della loro disobbedienza, così anch’essi ora sono 
diventati disobbedienti a motivo della miseri-
cordia da voi ricevuta, perché anch’essi ottenga-
no misericordia. 

Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbe-
dienza, per essere misericordioso verso tutti!

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

( I N  P I E D I )  CANTO AL VANGELO

(Mt 4,23)

TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Gesù annunciava il vangelo del 

Regno e guariva ogni sorta di infermità nel 
popolo.

TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Donna, grande è la tua fede.

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal vangelo secondo Matteo (15, 21-28).
TUTTI - Gloria a te, o Signore.

IN QUEL TEMPO, partito di là, Gesù si ritirò 
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una 
donna Cananèa, che veniva da quella regione, 
si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio 
di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un 
demonio». Ma egli non le rivolse neppure una 
parola. 

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene die-
tro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato 
mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele». 

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, 
dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: 
«Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo 
ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna 
–, eppure i cagnolini mangiano le briciole che ca-
dono dalla tavola dei loro padroni». 

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la 
tua fede! Avvenga per te come desideri». E da 
quell’istante sua figlia fu guarita.

Parola del Signore.
TUTTI - Lode a te, o Cristo.

( I N  P I E D I )
 

PROFESSIONE DI FEDE

C) Credo in un solo Dio...

TUTTI - Padre onnipotente, / creatore del cielo e della 
terra, / di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, / Unigenito Fi-
glio 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 cie-
lo; (tutti si inchinano) / 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 se-
polto. / 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 Fi-
glio è adorato e glorificato, / e ha parlato per mezzo dei 
profeti.

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.



( I N  P I E D I )  PREGHIERA DEI FEDELI

C) Fratelli e sorelle, rivolgiamoci con fiducia al 
Signore perché, come ha ascoltato la preghiera 
della donna cananea, accolga anche la nostra in-
vocazione e la esaudisca.

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Signore, pietà.

TUTTI - Signore, pietà.
Per la Chiesa: affinché sia nel mondo segno di 

speranza, di pace e salvezza, preghiamo. TUTTI...
Per chi si sente emarginato: perché l’amore che 

i cristiani tentano di vivere e testimoniare, possa 
alleviare la sua sofferenza, preghiamo. TUTTI...

Perché la fiducia nei doni di Dio, doni alla no-
stra preghiera d’intercessione tenacia umile e 
più aperta condivisione e solidarietà, preghia-
mo. TUTTI...

Per la nostra comunità: affinché sia unita e 
sappia valorizzare il contributo di tutti, pre-
ghiamo. TUTTI...

C) Signore Gesù che hai rivelato il volto mise-
ricordioso del Padre, fa’ che ci rendiamo portato-
ri del tuo messaggio affinché tutti conoscano la 
salvezza a cui sono chiamati.

Tu che vivi e regni ... TUTTI - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

( S E D U T I )  PRESENTAZIONE DEL PANE

C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’uni-
verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di 
vita eterna.

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore!
C) L’acqua unita al vino sia segno della nostra 

unione con la vita divina di Colui, che ha voluto 
assumere la nostra natura umana.

PRESENTAZIONE DEL VINO
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
vino, frutto della vite e del lavoro dell’uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi bevan-
da di salvezza.

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore!
C) Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia 

gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie 
dinanzi a te.

Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da 
ogni peccato.

(In piedi)

C) Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio 
e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre 
onnipotente.

TUTTI - Il Signore riceva dalle tue mani que-
sto sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

ORAZIONE SULLE OFFERTE
C) Accogli i nostri doni, Signore, in questo mi-

sterioso incontro tra la nostra povertà e la tua 
grandezza: noi ti offriamo le cose che ci hai dato, 
e tu donaci in cambio te stesso.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

Prefazio e Preghiera Eucaristica a 
scelta del celebrante - oppure:

PREGHIERA EUCARISTICA V/D
C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) In alto i nostri cuori.
TUTTI - Sono rivolti al Signore.
C) Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
TUTTI - È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie, e innalzare 

a te, Signore, Padre buono, l’inno di benedizio-
ne e di lode. Per mezzo del tuo Figlio, splendore 
d’eterna gloria, fatto uomo per noi, hai raccolto 
tutte le genti nell’unità della Chiesa.

Con la forza del tuo Spirito continui a radu-
nare in una sola famiglia i popoli della terra, e 
offri a tutti gli uomini la beata speranza del tuo 
regno. Così la Chiesa risplende come segno del-
la tua fedeltà all’alleanza promessa e attuata in 
Gesù Cristo, nostro Signore.

Per questo mistero di salvezza ti lodano i cieli 
ed esulta la terra e la Chiesa unanime canta la 
tua gloria:

TUTTI - Santo, santo, santo il Signore Dio 
dell’universo. I cieli e la terra sono pieni della 
tua gloria.

Osanna nell’alto dei cieli!
Benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore. Osanna nell’alto dei cieli!

Ti glorifichiamo, Padre santo: tu ci sostieni sempre 
nel nostro cammino soprattutto in quest’ora in cui il 
Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la santa cena. Egli, come 
ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e 
spezza il pane per noi.

(In ginocchio)

Ti preghiamo, Padre onnipotente, manda il tuo Spiri-
to su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio 
sia presente in mezzo a noi con il suo corpo † e il suo 
sangue.

La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi di-
scepoli, e disse:

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL 
MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie 
con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi disce-
poli, e disse:
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PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CA-
LICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA 
ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN RE-
MISSIONE DEI PECCATI.

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

Mistero della fede.

(In piedi)

TUTTI - Ogni volta che mangiamo di que-
sto pane e beviamo a questo calice annunzia-
mo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua 
venuta.

Celebrando il memoriale della nostra riconci liazione 
annunziamo, o Padre, l’opera del tuo amore. Con la pas-
sione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risur-
rezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua 
destra, re immortale dei secoli e Signore dell’universo.

Guarda, Padre santo, questa offerta: è Cristo che si 
dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrifi-
cio apre a noi il cammino verso di te.

Dio, Padre di misericordia, donaci lo Spirito dell’amo-
re, lo Spirito del tuo Figlio. Fa’ che la Chiesa si rinnovi 
nella luce del Vangelo. Rafforza il vincolo dell’unità fra 
i laici e i presbiteri, fra i presbiteri e il nostro Vescovo 
(N.), fra i Vescovi e il nostro Papa Francesco: in un mon-
do lacerato da discordie la tua Chiesa risplenda segno 
profetico, di unità e di pace.

Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nel-
la pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo 
hai conosciuto la fede: ammettili a godere la luce del 
tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione; concedi 
anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giun-
gere alla dimora eterna, dove tu ci attendi.

In comunione con la beata Vergine Maria, con San 
Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e i martiri, con san 
(N.) e tutti i santi innalziamo a te la nostra lode nel Cri-
sto, tuo Figlio e nostro Signore.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre on-
nipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e 
gloria per tutti i secoli dei secoli.

TUTTI Amen.

RITI DI COMUNIONE

( I N  P I E D I )  PADRE NOSTRO

C) Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con 
la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme:

TUTTI - Padre nostro, che sei nei cieli, / sia santificato 
il tuo nome, / venga il tuo regno, / sia fatta la tua volontà, 
/ come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, / e rimetti a noi 
i nostri debiti, / come noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori, / e non c’indurre in tentazione, / ma liberaci dal 
male.

C) Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai 
nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia, vivremo 
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il 
nostro Salvatore Gesù Cristo.

TUTTI - Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei 
secoli!

LA PACE
C) Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai 
nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità 
e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli.

TUTTI - Amen.
C) La pace del Signore sia sempre con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, 

siano per noi cibo di vita eterna.

TUTTI - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi (due volte).

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a 
noi la pace.

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE
C) Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che per 

volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo; per il santo mistero 
del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da ogni colpa e da 
ogni male; fa’ che sia sempre fedele alla tua legge e non 
sia mai separato da te.

COMUNIONE
C) Beati gli invitati alla Cena del Signore!
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

TUTTI - O Signore, non sono degno di partecipare alla 
tua mensa; ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

Mentre il celebrante si comunica, inizia il Canto di 
Comunione.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

(Mt 15,28)

TUTTI - «Donna, grande è la tua fede! Ti sia 
fatto come desideri», disse Gesù.

Il celebrante comunica i fedeli.

C) Il Corpo di Cristo.
R) Amen.

( I N  P I E D I )  DOPO LA COMUNIONE

C) Preghiamo.
O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti 

partecipi della vita di Cristo, trasformaci a im-
magine del tuo Figlio, perché diventiamo coere-
di della sua gloria nel cielo.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

RITO DI CONGEDO
C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio 

† e Spirito Santo.
TUTTI - Amen.
C) Glorificate il Signore con la vostra vita. An-

date in pace.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.


