
599

la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

XXII settimana del tempo ordinario - II settimana del salterio

mer co l e d ì  31  a gos to

Inno (Turoldo)

Altissima fonte
del cosmo, la luce,
Signore, creasti:
e fu primo giorno.

L’inizio fu luce,
che limpida splende:
vittoria sul buio,
sul vuoto e sul caos.

Sorgente perenne
di quanto esiste,
la tenebra sgombra
pur oggi dal mondo. Amen.

Salmo cf. Sal 17 (18)

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,

mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe,
in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza
e mio baluardo.

Invoco il Signore,
degno di lode, e sarò salvato
dai miei nemici.

Mi circondavano 
flutti di morte, 
mi travolgevano
torrenti infernali;
già mi avvolgevano
i lacci degli inferi,
già mi stringevano
agguati mortali.

Nell’angoscia
invocai il Signore,
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Ripresa della Parola di Dio del giorno
Né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa cresce-
re (1Cor 3,7).

Cantico di Zaccaria o di Maria o di Simeone (vedi bandella)

Lode e intercessione
Rit.: Guarda dal cielo e vedi il nostro cammino! 

 �  Siamo invidiosi e discordi, ancorati a una mentalità carnale. 
 �  Siamo faziosi e arroganti, bisognosi di appartenere a qualcuno. 
 �  Siamo prigionieri delle nostre presunte ricchezze, affaticati dietro 
ai nostri affari.

Padre nostro

Orazione (vedi Colletta)

nell’angoscia gridai 
al mio Dio: dal suo tempio
ascoltò la mia voce,

a lui, ai suoi orecchi,
giunse il mio grido.
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l a  m e s s a

mercoledì 31 agosto 

antifona d’ ingresso  Sal 85 (86),3.5

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.

colletta
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 pie-
nezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo…

prima lettura  1Cor 3,1-9 

Dalla Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
1Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a es-
seri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. 2Vi ho 
dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate 
ancora capaci. E neanche ora lo siete, 3perché siete ancora 
carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discor-
dia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera 
umana?
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4Quando uno dice: «Io sono di Paolo», e un altro: «Io sono 
di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? 5Ma 
che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraver-
so i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore 
gli ha concesso. 
6Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva 
crescere. 7Sicché, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, 
ma solo Dio, che fa crescere. 8Chi pianta e chi irriga sono 
una medesima cosa: ciascuno riceverà la propria ricompen-
sa secondo il proprio lavoro. 9Siamo infatti collaboratori di 
Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. 
– Parola di Dio. 

salmo responsoriale  32 (33) 

Rit. Beato il popolo scelto dal Signore. 

12Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
13Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini. Rit.

14Dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
15lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. Rit.
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mercoledì 31 agosto 

20L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
21È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. Rit.

canto al vangelo  cf. Lc 4,18

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Lc 4,38-44 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù, 38uscito dalla sinagoga, entrò nella 
casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una 
grande febbre e lo pregarono per lei. 39Si chinò su di lei, 
comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in 
piedi e li serviva.
40Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti 
da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo 
su ciascuno le mani, li guariva. 41Da molti uscivano anche 
demòni, gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli li mi-
nacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era 
lui il Cristo.
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42Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le 
folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattener-
lo perché non se ne andasse via. 43Egli però disse loro: «È 
necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio 
anche alle altre città; per questo sono stato mandato». 
44E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. 
– Parola del Signore. 

preghiera sulle offerte

Santifica, Signore, l’offerta che ti presentiamo, e compi in noi con 
la potenza del tuo Spirito la redenzione che si attua nel mistero. Per 
Cristo nostro Signore.

antifona alla comunione  Sal 30 (31),20

Quant’è grande, la tua bontà, Signore!
La riservi per quelli che ti temono.

preghiera dopo la comunione

O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ che questo sacramen-
to ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore.
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mercoledì 31 agosto 

per la riflessione

(Far) crescere
La descrizione che l’apostolo tratteggia dei suoi fratelli nella 
Chiesa di Corinto, paragonandoli «a neonati in Cristo» e a esseri 
«carnali» (1Cor 3,1), potrebbe calzare come un guanto anche a 
quelle persone che, nel vangelo, incontrano la compassione di 
Gesù e la forza della sua vita permeata dallo Spirito. La «suocera 
di Simone» (Lc 4,38), febbricitante e inerte, i numerosi «infermi 
affetti da varie malattie» (4,40), le folle insicure e smarrite ap-
paiono come tanti neonati, bisognosi delle cure di un Maestro 
capace di restituire ciascuno al proprio percorso di ritorno alla 
vita: «Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva» (4,40).
L’azione terapeutica di Gesù non si lascia lusingare, però, dai 
facili riconoscimenti e dalle solenni attestazioni di fiducia, con 
cui volentieri noi tutti svicoliamo dalla fatica delle relazioni in 
favore di un congedo formale dall’altro: «Da molti uscivano an-
che demòni, gridando: “Tu sei il Figlio di Dio!”» (4,41). Talvolta, 
nelle parole più belle ed esatte si nasconde la grave insidia di 
una paura a coinvolgersi, e si manifesta l’abitudine di coltivare 
rapporti possessivi anziché relazioni libere e liberanti. San Paolo 
direbbe che ci si sta ancora comportando «in maniera umana» 
(1Cor 3,3), ancora poco familiari e consapevoli di quanta grazia 
sia riservata agli «esseri spirituali» (3,1). Non si tratta, certo, di 
simulare posture e capacità angeliche. Si tratta, però, di non 
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restare imbrigliati nelle strette maglie dell’invidia: «Quando uno 
dice: “Io sono di Paolo”, e un altro: “Io sono di Apollo”, non vi 
dimostrate semplicemente uomini?» (3,4).
In realtà è proprio la semplice umanità l’orizzonte in cui il Figlio 
di Dio svolge la sua missione di annuncio del Regno e il suo 
ministero di guarigione dei cuori affranti. Proprio per questo, 
Gesù appare come un pedagogo attento non solo a soddisfare i 
bisogni manifesti, ma a intuire anche quelli più nascosti. Senza 
temere di deludere o perdere consensi, quando la situazione ri-
chiede una scelta differente dalle aspettative generate dalla sua 
premurosa sollecitudine per tutti, «sul far del giorno uscì e si recò 
in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e 
tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però 
disse loro: “È necessario che io annunci la buona notizia del 
regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato manda-
to”» (Lc 4,42-43). Il Signore Gesù resta perfettamente aderente ai 
limiti della sua missione, senza legare le persone a sé, né legarsi 
ai successi e ai traguardi raggiunti. In tal modo ci lascia un gesto 
di eterna guarigione del nostro bisogno – inconsolabile – di es-
sere raggiunti e assistiti a oltranza nelle nostre solitudini e nelle 
nostre malattie. Ciò che conta nella vita – e prima o poi dobbia-
mo essere disposti ad ammetterlo – non è tanto cambiare qual-
cosa che non va, o entrare nella categoria delle persone risolte o 
redente. Ciò che conta, agli occhi di Dio, è che noi impariamo a 
«crescere», uscendo da qualsiasi gioco di dipendenza e di ecces-

MPQ luglio-agosto 2016.indb   606 11/04/16   14:54



607

mercoledì 31 agosto 

sivo attaccamento nei confronti di chi ha saputo prendersi cura 
del nostro corpo e del nostro spirito: «Sicché, né chi pianta né 
chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere» (1Cor 3,7). 
Consentire all’altro di incrementare il dono e lo spazio della sua 
vita significa saper distinguere quando è il momento di offrire la 
dolcezza del «latte» e quando porgere del nutriente «cibo solido» 
(3,2). Consapevoli e felici di non essere che un’occasione perché 
l’altro possa diventare sempre più se stesso: «Siamo infatti col-
laboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio» (3,9). 

Signore Gesù, insegnaci a usare le parole più belle non per tenere 
l’altro tutto per noi, ma per riconoscergli fiducia e autorevolezza 
contro l’illusione che il possesso ci liberi dalla solitudine e ci renda 
«i soli». Aiutaci a diventare adulti, che attendono guarigione e 
vicinanza, ma sono disposti a crescere, ossia a donare ciò che 
ancora hanno bisogno di ricevere. 
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r i t o  d e l l a  m e s s a

rit i  di  introduzione

Antifona d’ingresso   dalla messa del giorno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.

saluto del celebrante
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.

atto penitenziale 
Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i no
stri peccati.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e 
ci conduca alla vita eterna. Amen.
Signore, pietà.    Signore, pietà. 
Cristo, pietà.    Cristo, pietà. 
Signore, pietà.   Signore, pietà.
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oppure

Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà 
di noi. 
Signore, pietà.

Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. 
Cristo, pietà.

Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e 
ci conduca alla vita eterna. Amen. 

nelle domeniche, nelle solennità e nelle feste:

gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buo na 
volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichia
mo, 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 mon
do, 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   dalla messa del giorno
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rito della messa

liturgia della parola

Prima lettura  dalla messa del giorno

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale  dalla messa del giorno

Seconda lettura  dalla messa del giorno 
  (nelle domeniche e nelle solennità)

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al vangelo  dalla messa del giorno

vangelo
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dal Vangelo secondo N.
Gloria a te, o Signore.

Vangelo  dalla messa del giorno

Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

omelia
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nelle domeniche e nelle solennità:

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, (tutti si inchinano) e per opera dello Spirito San
to 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 ter
zo 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. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostoli
ca. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto 
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

oppure

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della ter
ra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, (tutti si in-
chinano) il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
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rito della messa

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen.

Preghiera universale

liturgia eucaristica

preparazione delle offerte
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 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. 
Benedetto nei secoli il Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo 
ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell’uomo; lo pre
sentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, 
Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria 
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Orazione sulle offerte  dalla messa del giorno

Amen.
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prefazio
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
È cosa buona e giusta.

Prefazio degli apostoli I

È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Pa
dre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e 
proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo conduci attra
verso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari 
del tuo Figlio e hai costituito pastori.
Per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, 
con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio degli apostoli II

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli apostoli, perché 
sia, attraverso i secoli, segno visibile della tua santità, e in nome tuo 
trasmetta agli uomini le verità che sono via al cielo.
Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo 
nel canto la tua gloria: Santo…
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rito della messa

Prefazio dei santi I

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro 
trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella loro vita [di san 
N.] ci offri un esempio, nell’intercessione un aiuto, nella comunione 
di grazia un vincolo di amore fraterno.
Confortati dalla loro [sua] testimonianza, affrontiamo il buon com
battimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa 
corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti 
i santi del cielo, cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio dei martiri

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno. A imitazione dei Cristo tuo Figlio il santo 
martire N. ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue 
i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli 
inermi la forza del martirio, per Cristo nostro Signore. E noi con tut
ti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto, e proclamiamo 
insieme la tua gloria: Santo…

Prefazio dei pastori

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza 
lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo 
nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa 
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[memoria] di san N., con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegna
menti l’ammaestri, con la sua intercessione la proteggi.
Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, 
con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio dei religiosi

È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie a innalzare a te 
l’inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno.
Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a 
Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, o Padre, l’iniziativa mirabile del 
tuo amore, poiché tu riporti l’uomo alla santità della sua prima origi
ne e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato.
Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce 
unanime cantiamo l’inno della tua gloria: Santo… 

Prefazio comune I

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te 
l’inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo 
nostro Signore. In lui hai voluto rinnovare l’universo, perché noi 
tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Egli che era Dio annientò 
se stesso, e col sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. 
Perciò fu innalzato sopra ogni creatura ed è causa di salvezza eterna 
per coloro che ascoltano la sua parola. E noi, uniti agli angeli e ai 
santi, cantiamo con gioia l’inno della tua gloria: Santo… 
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rito della messa

acclamazione
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 Signore. Osanna nell’alto dei cieli.

preghiera eucaristica I 
o canone romano
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù 
Cristo tuo Figlio e nostro Signore di accettare questi doni, di benedi
re queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio.

Noi te l’offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché 
tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell’unità e la governi su tutta 
la terra, con il tuo servo il nostro papa N., il nostro vescovo N. e con 
tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, trasmessa dagli apostoli.
Ricòrdati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.]. Ricòrdati di tutti i pre
senti, dei quali conosci la fede e la devozione: per loro ti offriamo e 
anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghie
ra a te, Dio eterno, vivo e vero per ottenere a sé e ai loro cari reden
zione, sicurezza di vita e salute.
*In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto

*nelle domeniche:
In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel 
quale il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita 
immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto 

la gloriosa e sempre vergine Maria, madre del nostro Dio e Signore 
Gesù Cristo, san Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri: Pietro 
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e Paolo, Andrea, [Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, 
Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e 
Damiano] e tutti i santi; per i loro meriti e le loro preghiere donaci 
sempre aiuto e protezione.
Accètta con benevolenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi 
tuoi ministri e tutta la tua famiglia: disponi nella tua pace i nostri 
giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge degli 
eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedi
zione, e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale 
e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatis
simo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. 
La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e 
venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te Dio Padre suo onnipotente, 
rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede 
ai suoi discepoli, e disse: 

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue 
mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizio
ne, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me. 

Mistero della fede. 

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre
zione, nell’attesa della tua venuta.
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oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo san
to celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione 
dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e 
nostro Signore; e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci 
hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita 
eterna e calice dell’eterna salvezza.
Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai 
voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, no
stro padre nella fede, e l’oblazione pura e santa di Melchisedech, tuo 
sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente: fa’ che questa 
offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull’altare del cie
lo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo 
di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del 
tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
Ricòrdati, o Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.], che ci hanno preceduto 
con il segno della fede e dormono il sonno della pace.
Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitu
dine, la luce e la pace.
Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita 
misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei 
tuoi santi apostoli e martiri: Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, 
[Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, 
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Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia] e tutti i santi: ammettici a godere 
della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del 
tuo perdono.
Per Cristo nostro Signore tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai 
vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell’u
nità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

preghiera eucaristica I I 
(questa preghiera eucar is t i ca ha un prefaz io propr io )

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre santo, per Gesù 
Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mez
zo di lui hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi salvatore 
e redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla 
Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo 
santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e 
proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli 
angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria: Santo…

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni 
con l’effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il 
sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese 
grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.
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Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede 
ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre
zione, nell’attesa della tua venuta.

oppure
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti 
rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il 
servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di 
Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 

*nelle domeniche:
e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha 
resi partecipi della sua vita immortale:

rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro papa N., il nostro 
vescovo N. e tutto l’ordine sacerdotale. 
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Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza 
della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemen
za: ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna, 
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli apostoli 
e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo 
tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell’u
nità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

preghiera eucaristica I I I
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito 
Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare intor
no a te un popolo che da un confine all’altro della terra offra al tuo 
nome il sacrificio perfetto.
Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i 
doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù 
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare 
questi misteri.
Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la 
preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la 
preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
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Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risur
rezione, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, 
gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della sua venuta ti 
offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci, nell’offerta della tua Chiesa, la vit
tima immolata per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo del 
corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo 
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli 
faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo otte
nere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria, 
Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] e tutti i santi, nostri intercessori 
presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvez
za al mondo intero. Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa 
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pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro papa N., il nostro vescovo 
N., il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua 
presenza.
*nelle domeniche:
nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della 
sua vita immortale.

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque di
spersi. 
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in 
pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di 
ritro varci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, no
stro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell’uni
tà dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

(Abbiamo qui riportato solo le preghiere eucaristiche più utilizza-
te. Il celebrante può sceglierne anche altre.)

rit i  di  comunione

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegna
mento, osiamo dire:

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 ci indurre in ten
tazione, ma liberaci dal male.
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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 spe
ranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

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.
Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

Scambiatevi un segno di pace.

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

Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che to
glie i peccati del mondo.

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

Antifona alla comunione  dalla messa del giorno

Preghiera dopo la comunione  dalla messa del giorno
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Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

La messa è finita: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

MPQ luglio-agosto 2016.indb   626 11/04/16   14:54



627

i n d i c e

semi di viaggio.................................................................................. . p.. 4

1 luglio,.venerdì............................................................................. . ». 9

2 luglio,.sabato............................................................................... . ». 18

3 luglio,.domenica.
XIV domenica del tempo ordinario............................................ . ». 27

•.con occhi di misericordia 
Il bastone e la mano....................................................................... . ». 38

4 luglio,.lunedì.
S. Elisabetta di Portogallo (memoria facoltativa).................. . ». 39

5 luglio,.martedì.
S. Antonio M. Zaccaria, sacerdote (memoria facoltativa).... . ». 48

6 luglio,.mercoledì.
S. Maria Goretti, vergine e martire (memoria facoltativa).. . ». 57

7 luglio,.giovedì.............................................................................. . ». 66

8 luglio,.venerdì............................................................................. . ». 75

9 luglio,.sabato.
Ss. Agostino Zhao Rong e compagni (mem. fac.).................... . ». 85

10 luglio,.domenica.
XV domenica del tempo ordinario............................................. . ». 94

MPQ luglio-agosto 2016.indb   627 11/04/16   14:54



628

•.con occhi di misericordia 
Rendere grazie nonostante tutto................................................. . ». 104

11 luglio,.lunedì.
S. Benedetto, abate e patrono d’Europa (festa)....................... . ». 105

12 luglio,.martedì.......................................................................... . ». 114

13 luglio,.mercoledì.
S. Enrico (memoria facoltativa).................................................. . ». 123

14 luglio,.giovedì.
S. Camillo de Lellis, sacerdote (memoria facoltativa)........... . ». 132

15 luglio,.venerdì.
S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (memoria).. ». 141

16 luglio,.sabato.
B.V. Maria del Monte Carmelo (memoria facoltativa).......... . ». 151

17 luglio,.domenica.
XVI domenica del tempo ordinario............................................ . ». 160

•.con occhi di misericordia 
Ti circonda di bontà e misericordia (Sal 103,4)..................... . ». 170

18 luglio,.lunedì............................................................................. . ». 171

19 luglio,.martedì.......................................................................... . ». 180

20 luglio,.mercoledì.
S. Apollinare, vescovo e martire (memoria facoltativa)........ . ». 189

21 luglio,.giovedì.
S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa 
(memoria facoltativa).................................................................... . ». 198

22 luglio,.venerdì.
S. Maria Maddalena (memoria).................................................. . ». 207

MPQ luglio-agosto 2016.indb   628 11/04/16   14:54



629

23 luglio,.sabato.
S. Brigida, patrona d’Europa (festa).......................................... . ». 217

24 luglio,.domenica.
XVII domenica del tempo ordinario.......................................... . ». 226

•.con occhi di misericordia 
Li affidò alla misericordia di quelli che li avevano  
deportati (Sal 106,46).................................................................... . ». 237

25 luglio,.lunedì.
S. Giacomo, apostolo (festa)......................................................... . ». 238

26 luglio,.martedì.
Ss. Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria (mem.)..... . ». 247

27 luglio,.mercoledì...................................................................... . ». 256

28 luglio,.giovedì........................................................................... . ». 265

29 luglio,.venerdì.
S. Marta (memoria)........................................................................ . ». 274

30 luglio,.sabato.
S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa  
(memoria facoltativa).................................................................... . ». 284

31 luglio,.domenica.
XVIII domenica del tempo ordinario......................................... . ». 293

1 agosto,.lunedì.
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dott. della Chiesa  
(memoria)......................................................................................... . ». 303

2 agosto,.martedì.
S. Eusebio di Vercelli – S. P. Giuliano Eymard (mem. fac.)... . ». 313

3 agosto,.mercoledì....................................................................... . ». 323

MPQ luglio-agosto 2016.indb   629 11/04/16   14:54



630

4 agosto,.giovedì.
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote (memoria)................. . ». 332

5 agosto,.venerdì.
Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore (mem. fac.).. ». 341

6 agosto,.sabato.
Trasfigurazione del Signore (festa)............................................ . ». 350

7 agosto,.domenica.
XIX domenica del tempo ordinario............................................ . ». 360

•.con occhi di misericordia 
Il digiuno e il fratello..................................................................... . ». 371

8 agosto,.lunedì.
S. Domenico, sacerdote (memoria)............................................. . ». 372

9 agosto,.martedì.
S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa (festa)... . ». 381

10 agosto,.mercoledì.
S. Lorenzo, diacono e martire (festa)......................................... . ». 390

11 agosto,.giovedì.
S. Chiara, vergine (memoria)....................................................... . ». 399

12 agosto,.venerdì.
S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal (mem. fac.)...... . ». 409

13 agosto,.sabato.
Ss. Ponziano e Ippolito, martiri (memoria facoltativa)......... . ». 420

14 agosto,.domenica.
XX domenica del tempo ordinario............................................. . ». 429

•.con occhi di misericordia 
Il rancore........................................................................................... . ». 439

MPQ luglio-agosto 2016.indb   630 11/04/16   14:54



631

15 agosto,.lunedì.
Assunzione della B.V. Maria (solennità)................................... . ». 440 
Messa vespertina nella vigilia..................................................... . ». 442 
Messa del giorno............................................................................. . ». 446

16 agosto,.martedì.
S. Stefano d’Ungheria (memoria facoltativa).......................... . ». 455

17 agosto,.mercoledì..................................................................... . ». 464

18 agosto,.giovedì.......................................................................... . ». 474

19 agosto,.venerdì.
S. Giovanni Eudes, sacerdote (memoria facoltativa)............. . ». 483

20 agosto,.sabato.
S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa (memoria)........... . ». 493

21 agosto,.domenica.
XXI domenica del tempo ordinario............................................ . ». 502

•.con occhi di misericordia 
Misericordioso e pietoso è il Signore (Sal 111,4).................... . ». 512

22 agosto,.lunedì.
Beata Vergine Maria Regina (memoria)................................... . ». 513

23 agosto,.martedì.
S. Rosa da Lima, vergine (memoria facoltativa)..................... . ». 523

24 agosto,.mercoledì.
S. Bartolomeo, apostolo (festa).................................................... . ». 532

25 agosto,.giovedì.
S. Ludovico - S. Giuseppe Calasanzio (mem. fac.).................. . ». 541

26 agosto,.venerdì......................................................................... . ». 550

27 agosto,.sabato.
S. Monica (memoria)...................................................................... . ». 559

MPQ luglio-agosto 2016.indb   631 11/04/16   14:54



632

28 agosto,.domenica.
XXII domenica del tempo ordinario.......................................... . ». 569

•.con occhi di misericordia 
Misericordioso, pietoso e giusto (Sal 112,4)............................. . ». 579

29 agosto,.lunedì.
Martirio di s. Giovanni Battista (memoria).............................. . ». 580

30 agosto,.martedì......................................................................... . ». 590

31 agosto,.mercoledì..................................................................... . ». 599

rito della messa
Riti.di.introduzione....................................................................... . ». 609
Liturgia.della.Parola...................................................................... . ». 611
Liturgia.eucaristica........................................................................ . ». 613
Riti.di.comunione.......................................................................... . ». 624
Riti.di.conclusione......................................................................... . ». 626

MPQ luglio-agosto 2016.indb   632 11/04/16   14:54



pagine bianchepagine bianche

MPQ luglio-agosto 2016.indb   633 11/04/16   14:54



pagine bianchepagine bianche

MPQ luglio-agosto 2016.indb   634 11/04/16   14:54



pagine bianche pagine bianchepagine bianche

MPQ luglio-agosto 2016.indb   635 11/04/16   14:54



pagine bianchepagine bianche

MPQ luglio-agosto 2016.indb   636 11/04/16   14:54



pagine bianche pagine bianchepagine bianche

MPQ luglio-agosto 2016.indb   637 11/04/16   14:54



pagine bianchepagine bianche

MPQ luglio-agosto 2016.indb   638 11/04/16   14:54



pagine bianche pagine bianchepagine bianche

MPQ luglio-agosto 2016.indb   639 11/04/16   14:54



pagine bianchepagine bianche

MPQ luglio-agosto 2016.indb   640 11/04/16   14:54


