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«Se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello»

22a DOMENICA
DURANTE L'ANNO

COLORE DEI PARAMENTI VERDE ANNO A

La Messa col Popolo

La via della croce è qualcosa di totalmente destabilizzante per noi. Ci è facile pensare a un Dio 
onnipotente, ma un Dio che accoglie la fragilità, la debolezza, l’umiliazione, la sofferenza e la morte 
come segno della sua sovranità ci chiede di cambiare mentalità. Dio rovescia la prospettiva umana del 
successo: perdere per trovare, morire per avere la vita. Questo è possibile se il nostro orizzonte travalica i 
confini della nostra esistenza; se buttiamo il nostro cuore oltre le strettoie del tempo; se ci fidiamo di una 
promessa che ci radica nell’eterno di Dio.

RITI DI INTRODUZIONE

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

(Sal 85, 3.5)

TUTTI - Abbi pietà di me, Signore, perché ti 
invoco tutto il giorno: tu sei buono e pronto al 
perdono, sei pieno di misericordia con chi ti 
invoca.

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

TUTTI - Amen.
C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C) Troppo spesso rifiutiamo la Croce del Si-

gnore e le nostre croci come mezzo di salvezza. 
La paura del dolore, della sofferenza e della mor-
te atterriscono l’uomo e lo portano a rifiutare 
Dio. Domandiamo perdono per la nostra viltà e 
chiediamo il dono dello Spirito Santo.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, rifiutato dagli uomini, abbi pietà 
di noi.

TUTTI - Signore, pietà.
C) Cristo, che hai offerto la tua vita per la no-

stra salvezza, abbi pietà di noi.
TUTTI - Cristo, pietà.
C) Signore, glorificato alla destra del Padre, 

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, nostro Padre unica fonte di ogni dono 
perfetto, suscita in noi l’amore per te e ravviva 
la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe 
del bene e con il tuo aiuto maturi fino alla sua 
pienezza.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

OPPURE:

C) Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o Pa-
dre, perché non ci lasciamo deviare dalle sedu-
zioni del mondo, ma come veri discepoli, con-
vocati dalla tua parola, sappiamo discernere ciò 
che è buono e a te gradito, per portare ogni gior-
no la croce sulle orme di Cristo nostra speranza.

Egli è Dio e vive e regna... TUTTI - Amen.
 

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA
La parola del Signore è diventata per me 

causa di vergogna.

LETTORE - Dal libro del profeta Geremia 
(20, 7-9).

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato 
sedurre; / mi hai fatto violenza e hai prevalso. / 
Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; 
/ ognuno si beffa di me.

Quando parlo, devo gridare, / devo urlare: 
«Violenza! Oppressione!». / Così la parola del Si-
gnore è diventata per me / causa di vergogna e di 
scherno tutto il giorno.



Mi dicevo: «Non penserò più a lui, / non par-
lerò più nel suo nome!». / Ma nel mio cuore 
c’era come un fuoco ardente, / trattenuto nelle 
mie ossa; / mi sforzavo di contenerlo, / ma non 
potevo.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(Dal Salmo 62)

TUTTI - Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
O Dio, tu sei il mio Dio, / dall’aurora io ti 

cerco, / ha sete di te l’anima mia, / desidera te 
la mia carne / in terra arida, assetata, senz’ac-
qua. Rit.

Così nel santuario ti ho contemplato, / guar-
dando la tua potenza e la tua gloria. / Poiché 
il tuo amore vale più della vita, / le mie labbra 
canteranno la tua lode. Rit.

Così ti benedirò per tutta la vita: / nel tuo 
nome alzerò le mie mani. / Come saziato dai 
cibi migliori, / con labbra gioiose ti loderà la 
mia bocca. Rit.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
/ esulto di gioia all’ombra delle tue ali. / A te si 
stringe l’anima mia: / la tua destra mi sostie-
ne. Rit.

SECONDA LETTURA
Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente.

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apo-
stolo ai Romani (12, 1-2).

Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 

Non conformatevi a questo mondo, ma lascia-
tevi trasformare rinnovando il vostro modo di 
pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

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

(Cfr. Ef 1, 17-18)

TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Il Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per far-
ci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso.

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal vangelo secondo Matteo (16, 21-27).
TUTTI - Gloria a te, o Signore.

IN QUEL TEMPO, Gesù cominciò a spiegare 
ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusa-
lemme e soffrire molto da parte degli anziani, 
dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire uc-
ciso e risorgere il terzo giorno. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rim-
proverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; 
questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, 
disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi 
sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini!».

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qual-
cuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stes-
so, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se gua-
dagnerà il mondo intero, ma perderà la propria 
vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio 
della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 
renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

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) Dio è presente nel cuore di ogni uomo. Ri-
volgiamo la comune preghiera a Dio nostro Pa-
dre, perché ci renda veri discepoli e testimoni 
del Cristo, primizia dell’umanità nuova.

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Signore, vieni in nostro aiuto.

TUTTI - Signore, vieni in nostro aiuto.



Gesù, agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo, non guardare alla nostra miseria, non 
imputarci il nostro peccato, ma liberaci da ogni 
infedeltà, preghiamo. TUTTI...

Gesù, inviato dal Padre a portare al mondo 
la vita divina, guarda l’afflizione del tuo popo-
lo e ridonagli la gioia di essere salvo, preghia-
mo. TUTTI...

Gesù, tu sei la nostra riconciliazione con Dio e 
la promessa del Regno che viene, fa’ che la tua 
Chiesa annunci con coraggio che tu solo sei il 
principio e il fine della storia dell’uomo, preghia-
mo. TUTTI...

Gesù, tu sei morto perché la vita irrompesse 
in pienezza nell’universo da te redento, per il 
mistero della tua esistenza, facci comprendere il 
senso del morire per accrescere la vita dei fratel-
li, preghiamo. TUTTI...

C) Signore Gesù che morendo in croce non 
solo hai compiuto la redenzione mediante la 
sofferenza, ma hai redento anche la stessa sof-
ferenza umana, donaci di comprendere sempre 
meglio che l’amore è l’unica forza capace di fe-
condare i nostri dolori.

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, perché il mio e vostro sa-
crificio 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) Santifica, Signore, l’offerta che ti presentia-

mo, e compi in noi con la potenza del tuo Spirito 
la redenzione che si attua nel mistero.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

Prefazio e Preghiera Eucaristica a 
scelta del celebrante - oppure:

PREGHIERA EUCARISTICA 
DELLA RICONCILIAZIONE I

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, Padre san-

to, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare 
i peccatori a rinnovarsi nel tuo Spirito e mani-
festi la tua onnipotenza soprattutto nella grazia 
del perdono.

Molte volte gli uomini hanno infranto la tua 
alleanza, e tu invece di abbandonarli hai stretto 
con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, 
tuo Figlio e nostro redentore: un vincolo così 
saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi 
offri un tempo di riconciliazione e di pace, per-
ché affidandoci unicamente alla tua misericor-
dia ritroviamo la via del ritorno a te, e aprendoci 
all’azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo 
la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e 
nel servizio dei fratelli.

Per questo mistero della tua benevolenza, nel-
lo stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, 
ci uniamo all’immenso coro degli angeli e dei 
santi per cantare 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!
Padre veramente santo, fin dall’origine del mondo tu 

ci fai partecipi del tuo disegno di amore, per renderci 
santi come tu sei santo. Guarda il popolo riunito intorno 
a te e manda il tuo Spirito, perché i doni che ti offriamo 
diventino il corpo †  e il sangue del tuo amatissimo Fi-
glio, Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli.

(In ginocchio)

Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di ac-
costarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della 
tua misericordia, quando il tuo Figlio, il solo giusto, si è 



consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare 
sulla croce.

Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in 
segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua 
con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane e rese 
grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo die-
de loro, e disse:

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

Dopo la cena, allo stesso modo, sapendo che avrebbe 
riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, 
prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai 
suoi discepoli, e disse:

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 MEMO-
RIA DI ME.

MISTERO DELLA FEDE!

(In piedi)

TUTTI - Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa 
della tua venuta.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione 
del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del 
giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offria-
mo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconci-
lia nel tuo amore l’umanità intera. 

Guarda, o Padre, questa tua famiglia, che ricongiungi 
a te nell’unico sacrificio del tuo Cristo, e donaci la forza 
dello Spirito Santo, perché vinta ogni divisione e discor-
dia siamo riuniti in un solo corpo.

Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amo-
re con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo (N.). 
Aiutaci a costruire insieme il tuo regno fino al giorno 
in cui verremo davanti a te nella tua casa, santi tra i 
santi, con la beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo 
sposo, gli Apostoli, (san N.), e i nostri fratelli defunti che 
raccomandiamo alla tua misericordia.

Allora nella creazione nuova, finalmente liberata dal-
la corruzione della morte, canteremo l’inno di ringrazia-
mento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.

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) Obbedienti alla parola del Salvatore e for-
mati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

(Si possono tenere le braccia allargate come il sacerdote)

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 debitori, 
/ 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 16,27)

TUTTI - «Il Figlio dell’uomo verrà nella glo-
ria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a 
ciascuno secondo le sue azioni».

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 Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ 

che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore 
e ci spinga a servirti nei nostri fratelli.

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) La gioia del Signore sia la nostra forza. An-

date in pace.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.
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