
Antifona d’ingresso                       Sal 85,1-3

Tendi l’orecchio, Signore, rispondimi: mio 
Dio, salva il tuo servo che confida in te: 
abbi pietà di me, Signore; tutto il giorno a 
te io levo il mio grido.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiri-
to Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’a-
more di Dio Padre e la comunione dello Spi-
rito Santo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.

Atto penitenziale 
Il mistero dell’amore eterno di Dio per l’uomo 
ci è rivelato nel banchetto eucaristico. Acco-
stiamoci alla mistica mensa con cuore peni-
tente, per godere dei frutti della misericordia 
infinita di Dio.
Breve pausa di silenzio.

Signore, che ci manifesti la profondità della 
tua ricchezza e della tua scienza, abbi pietà 
di noi!
Signore, pietà.  
Cristo, che ti sei rivelato ai tuoi apostoli come 
il Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi!
Cristo, pietà.
Signore, che hai voluto fondare la tua Chiesa 
sulla roccia di Pietro, abbi pietà di noi!
Signore, pietà. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. Amen.
 

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà. Noi ti lodia-

mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre 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 pec-
cati 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 Si-
gnore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con 
lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 
Amen.

Colletta
O Dio, che unisci in un solo volere le menti 
dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò 
che comandi e desiderare ciò che promet-
ti, perché fra le vicende del mondo là siano 
fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il 
nostro Signore... Amen.
Oppure [Anno A]: O Padre, fonte di sapienza, 
che nell’umile testimonianza dell’apostolo 
Pietro hai posto il fondamento della nostra 
fede, dona a tutti gli uomini la luce del tuo 
Spirito, perché riconoscendo in Gesù di Na-
zaret il Figlio del Dio vivente, diventino pie-
tre vive per l’edificazione della tua Chiesa. 
Per il nostro Signore... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima lettura Is 22,19-23

Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di 
Davide.

Dal libro del profeta Isaìa.

Così dice il Signore a Sebna, maggior-
domo del palazzo: «19Ti toglierò la ca-
rica, ti rovescerò dal tuo posto. 20In 
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quel giorno avverrà che io chiamerò il mio 
servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; 21lo rivestirò 
con la tua tunica, lo cingerò della tua cin-
tura e metterò il tuo potere nelle sue mani. 
Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalem-
me e per il casato di Giuda. 22Gli porrò sulla 
spalla la chiave della casa di Davide: se egli 
apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, nes-
suno potrà aprire. 23Lo conficcherò come un 
piolo in luogo solido e sarà un trono di glo-
ria per la casa di suo padre».
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale dal Salmo 137

R/. Signore, il tuo amore è per sempre.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
/ hai ascoltato le parole della mia bocca. / 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, / mi 
prostro verso il tuo tempio santo. R/.  
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore 
e la tua fedeltà: / hai reso la tua promessa 
più grande del tuo nome. / Nel giorno in cui 
ti ho invocato, mi hai risposto, / hai accre-
sciuto in me la forza. R/.
Perché eccelso è il Signore, ma guarda ver-
so l’umile; / il superbo invece lo riconosce 
da lontano. / Signore, il tuo amore è per 
sempre: / non abbandonare l’opera delle 
tue mani. R/.

Seconda lettura      Rm 11,33-36

Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte 
le cose.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani.

O
33profondità della ricchezza, della 
sapienza e della conoscenza di Dio! 
Quanto insondabili sono i suoi giudi-

zi e inaccessibili le sue vie! 34Infatti, chi mai 
ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi 
mai è stato suo consigliere? 35O chi gli ha 
dato qualcosa per primo tanto da riceverne 
il contraccambio? 36Poiché da lui, per mez-
zo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la 
gloria nei secoli. Amen.
Parola di Dio.          Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo Mt 16,18

Alleluia, alleluia.
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. Alleluia.

Vangelo          Mt 16,13-20

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno 
dei cieli.

X Dal Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo, 13Gesù, giunto nella regio-
ne di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il 

Figlio dell’uomo?». 14Risposero: «Alcuni di-
cono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Ge-
remìa o qualcuno dei profeti». 15Disse loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». 16Rispose Si-
mon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». 17E Gesù gli disse: «Beato sei tu, 
Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio 
che è nei cieli. 18E io a te dico: tu sei Pietro e 
su questa pietra edificherò la mia Chiesa e 
le potenze degli inferi non prevarranno su di 
essa. 19A te darò le chiavi del regno dei cieli: 
tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla ter-
ra sarà sciolto nei cieli». 20Allora ordinò ai 
discepoli di non dire ad alcuno che egli era 
il Cristo.
Parola del Signore.  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 Si-
gnore, 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 sostan-
za del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo, (si china 
il capo) 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. 
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Con il Padre e il Figlio è adorato e glorifica-
to, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo 
la Chiesa, una santa cattolica e apostoli-
ca. Professo un solo battesimo per il perdo-
no dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, in questa celebrazione li-
turgica veniamo condotti davanti al Signore 
Gesù, e lo riconosciamo come nostro Dio e 
Signore della vita. A Lui affidiamo le nostre 
preghiere.

Preghiamo insieme e diciamo:

R/. Rinnova la nostra fede, o Signore.

1. Per ogni battezzato, perché possa avere 
il cuore e la fede dell’apostolo Pietro, per 
accogliere e seguire Gesù come Messia 
e Figlio di Dio, in comunione con tutta la 
Chiesa. Noi ti preghiamo. R/.

2. Per i cristiani sparsi nel mondo, perché in 
tutte le condizioni della vita, in mezzo a 
difficoltà e opposizioni, tengano salda la 
fede e vivo l’amore verso il Signore Gesù. 
Noi ti preghiamo. R/.

3. Per tutti i popoli della terra, perché nei 
drammi della vita, vedano crescere i se-
gni di speranza e di collaborazione tra i 
responsabili delle nazioni e le singole 
persone. Noi ti preghiamo. R/.

4. Per la nostra comunità, perché sia un 
luogo familiare, accogliente e capace di 
educare alla fede, alla carità, alla mise-
ricordia, alla missione. Noi ti preghiamo. 
R/.

Signore Gesù, riconosciuto come nostro Dio 
e Salvatore, accogli ed esaudisci la preghie-
ra del tuo popolo. Tu che vivi e regni nei se-
coli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera sulle offerte
O Padre, che ti sei acquistato una moltitu-
dine di figli con l’unico e perfetto sacrificio 
del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il 
dono dell’unità e della pace. Per Cristo no-
stro Signore. Amen.

Prefazio (Si suggerisce il prefazio delle dome-
niche del Tempo Ordinario IX - M. R. pag. 343).

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

Antifona alla comunione Mt 16,15-16
«Voi, chi dite che io sia?». «Tu sei il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente».

Preghiera dopo la comunione
Porta a compimento, Signore, l’opera reden-
trice della tua misericordia e perché pos-
siamo conformarci in tutto alla tua volontà, 
rendici forti e generosi nel tuo amore. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Calendario liturgico settimanale
24 – 30 agosto 2020
XXI del Tempo Ordinario – I del salterio

Lunedì 24 – S. Bartolomeo, F
S. Giovanna Antida Thouret | S. Taziano
S. Emilia de Vialar
[Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51]
Martedì 25 – Feria − S. Ludovico, mf
S. Giuseppe Calasanzio, mf
S. Genesio di Arles | S. Geronzio | S. Pellegrino
[2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26]
Mercoledì 26 – Feria 
S. Alessandro | S. Vittore | S. Eleuterio
[2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32]
Giovedì 27 – S. Monica, M 
S. Amedeo di Losanna | S. Cesario
S. Guerrino | S. Licerio | S. Rufo
[1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51]
Venerdì 28 – S. Agostino, M
S. Bibiano | S. Ermete | S. Gioacchina | S. Pelagio
[1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13]
Sabato 29 
Martirio di S. Giovanni Battista, M
S. Sabina | S. Adelfo
[Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29]
Domenica 30 – XXII del Tempo Ordinario (A)
S. Agilo | S. Bononio | S. Pammachio
B. Alfredo Ildefonso Schuster
[Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27]
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«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui».  

(Gv 6,51.54-56)

Lectio Divina per ogni giorno a cura di
Don Carlo Cassatella, sdb



MEDITO IL VANGELO

LA GRANDE PROVA

LETTURA                
La destituzione di Sebna, l’ambizioso e ar-
rogante maggiordomo del re Ezechìa (721-
693 a.C.), porta Eliakìm ad assumere la cari-
ca di primo ministro; un personaggio ideale, 
chiamato come “servo”, come “padre” e 
come “custode”, col possesso delle chiavi, 
del palazzo di Davide. Per quanto lontano 
nel tempo, l’oracolo va letto in prospettiva 
messianica: Gesù è «il Santo, il Veritiero, 
Colui che ha la chiave di Davide: quando Egli 
apre nessuno chiude e quando chiude nes-
suno apre» (Ap 3,7). La storia dell’umanità 
è nelle sue mani, e la Chiesa vive di questo 
“insondabile mistero” (Rm 11,33) nell’ufficio 
di Pietro, che Cristo assiste nel compimento 
della sua missione.

MEDITAZIONE 
La riflessione sul potere di Pietro e dei suoi 
successori non avrebbe un valore di fede, 
senza una riposta seria e responsabile alle 
due domande di Gesù: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo? Ma voi, chi dite 
che io sia?». Il popolo che segue Gesù è 
vario e non frequenta il Maestro come gli 
Apostoli. Le esperienze, quindi, cambiano, 
come pure le reazioni alla predicazione di 
Gesù. È più facile considerarlo un profeta 
che non il Messia, atteso come un re capa-
ce di governare le nazioni e ricostruire il re-
gno d’Israele. La prova che sia veramente il 
Figlio di Dio è proprio nell’essere tutt’altro 
che un potente “re capace di governare le 

nazioni”. Questo è quanto sgomenta anche 
Pietro all’annuncio della Passione di Gesù. 
Parlare di Dio da filosofi, come Socrate, Pla-
tone, Aristotele, è bene, ma la grande prova 
per tutti, noi compresi, è interpretare un Dio 
che vuole fare strada con noi, entrare nel-
la storia di ognuno perché “abbia la vita e 
l’abbia in abbondanza”. Questa è la “verità” 
che Gesù testimonierà davanti a Pilato (Gv 
18,37). La domanda bruciante, rivolta oggi 
anche a noi, è questa: “Chi dite che io sia?”. 
Fino a quando anche noi non risponderemo 
come Pietro, illuminato dall’Alto, dicendo: 
“Tu sei il Cristo”, la nostra vita barcollerà 
tra mille pensieri e mille dubbi. Dice infatti 
il Signore: «I miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie» 
(Is 55,8). Per questo è insufficiente una co-
noscenza di Dio con i soli mezzi della ragio-
ne, senza una grazia particolare: il dono del-
lo Spirito di Dio. La percezione di Gesù come 
“il Cristo, il Figlio del Dio vivente” è stata 
l’esperienza di Pietro, che lo “riconoscerà” 
in quell’Uomo straordinario. Tale professio-
ne, superiore all’umana conoscenza, è ne-
cessaria perché Pietro possa essere scelto 
da Gesù come un valido e sicuro detentore 
delle “chiavi del Regno”, pietra sicura su cui 
fondare la Chiesa.

PREGHIERA                
O Gesù, tu mi chiami continuamente, ma 
molte delle mie risposte esprimono più il 
cammino che il tuo mistero. Concedimi la 
grazia di poterti contemplare e percepire, 
seppure minimamente, in quell’abisso di 
grazia e d’amore che sei, per conoscerti e 
testimoniarti. 

AGIRE                
Cercherò di ravvivare più volte, durante la 
giornata, la presenza trasformante di Dio in 
me, e pregherò per il Papa.

S.E. Mons. Alberto Maria Careggio
Vescovo emerito di Ventimiglia – Sanremo
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