
Antifona d’ingresso Sal 85,3.5

Abbi pietà di me, Signore, perché ti invo-
co tutto il giorno: tu sei buono e pronto al 
perdono, sei pieno di misericordia con chi 
ti invoca.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiri-
to Santo. Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio 
Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia 
con tutti voi. E con il tuo spirito.

Atto penitenziale 
Umili e penitenti come il pubblicano al tem-
pio, accostiamoci al Dio giusto e santo, per-
ché abbia pietà anche di noi peccatori.

Breve pausa di silenzio. 

Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.  
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
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. 
 

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 glo-
ria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio  
Padre onnipotente. Signore, Figlio unige-
nito, 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 sup-
plica; 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
O Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni dono 
perfetto, suscita in noi l’amore per te e rav-
viva 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... 
Amen.
Oppure [Anno A]: Rinnovaci con il tuo Spirito 
di verità, o Padre, perché non ci lasciamo de-
viare dalle seduzioni del mondo, ma come 
veri discepoli, convocati dalla tua parola, 
sappiamo discernere ciò che è buono e a 
te gradito, per portare ogni giorno la croce 
sulle orme di Cristo, nostra speranza. Egli è 
Dio... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima lettura Ger 20,7-9

La parola del Signore è diventata per me 
causa di vergogna.

Dal libro del profeta Geremìa.

Mi 7hai sedotto, Signore, e io mi sono 
lasciato sedurre; mi hai fatto vio-
lenza e hai prevalso. Sono diventa-

to oggetto di derisione ogni giorno; ognuno 
si beffa di me. 8Quando parlo, devo gridare, 
devo urlare: «Violenza! Oppressione!». Così 
la parola del Signore è diventata per me 
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causa di vergogna e di scherno tutto il gior-
no. 9Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non 
parlerò più nel suo nome!». Ma nel mio cuo-
re c’era come un fuoco ardente, trattenuto 
nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, 
ma non potevo.
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale                   dal Salmo 62

R/. 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. R/.  
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 lab-
bra canteranno la tua lode. R/.
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. R/.  
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 
sostiene. R/.  

Seconda lettura      Rm 12,1-2

Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani.

Fratelli, 1vi 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. 2Non conformatevi 
a questo mondo, ma lasciatevi 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.           Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo  Cfr. Ef 1,17-18

Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo il-
lumini gli occhi del nostro cuore per farci 
comprendere a quale speranza ci ha chia-
mati. Alleluia.

Vangelo        Mt 16,21-27

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rin-
neghi se stesso.

X Dal Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo, 21Gesù cominciò a spiega-
re ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte 

degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno. 22Pietro lo prese in disparte e si mise 
a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 
Signore; questo non ti accadrà mai». 23Ma 
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro 
a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini!». 24Allora Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rin-
neghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. 25Perché chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia, la troverà. 26Infatti quale 
vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria vita? 
O che cosa un uomo potrà dare in cambio 
della propria vita? 27Perché il Figlio dell’uo-
mo sta per venire nella gloria del Padre suo, 
con i suoi angeli, e allora renderà a ciascu-
no secondo le sue azioni».
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. 
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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 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, come mendicanti bisogno-
si e pieni di fiducia, ci avviciniamo al Signo-
re affidandogli la nostra preghiera. 

Preghiamo insieme e diciamo:       

R/. Ascoltaci, o Signore. 

1. Signore Gesù, donaci la grazia e la gioia 
di seguirti portando la nostra croce con 
forza e fiducia, in compagnia dei nostri 
fratelli. Noi ti preghiamo. R/.

2. Signore Gesù, sostieni tutti coloro che si 
lasciano sedurre dal tuo amore, come il 
profeta Geremìa. Ti affidiamo coloro che 
tu chiami al sacerdozio e alla vita consa-
crata. Noi ti preghiamo. R/.

3. Signore Gesù, conforta i cristiani che vi-
vono isolati e perseguitati in tante parti 
del mondo: rendi concreta la solidarietà 
attraverso la preghiera e le azioni di cari-
tà. Noi ti preghiamo. R/.

4. Signore Gesù, ti ringraziamo per la bel-
lezza e la varietà del mondo nel quale vi-
viamo. Donaci di custodire il Creato con 
vigilanza e rispetto. Noi ti preghiamo. R/.

A te, Gesù, abbiamo presentato la nostra 
preghiera per la Chiesa e per tutti gli uo-
mini, certi che la presenterai al Padre, che 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera sulle offerte
Santifica, Signore, l’offerta che ti presentia-
mo, e compi in noi con la potenza del tuo 
Spirito la redenzione che si attua nel miste-
ro. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Prefazio (Si suggerisce il prefazio delle dome-
niche del Tempo Ordinario IV - M. R. pag. 338).

Mistero della fede      
Annunziamo la tua morte, Signore, procla-
miamo la tua risurrezione, nell’attesa della 
tua venuta.

Antifona alla comunione       Mt 16,27
«Il Figlio dell’uomo verrà nella gloria del 
Padre suo con i suoi angeli e renderà a cia-
scuno secondo le sue azioni».

Preghiera dopo la comunione
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. Amen.

Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera
Settembre 2020

• Universale: Preghiamo affinché le risorse 
del pianeta non vengano saccheggiate, 
ma condivise in modo equo e rispettoso.

• Vescovi: Perché nel nuovo anno scolasti-
co gli alunni ricevano una preparazione 
culturale e una formazione umana di au-
tentico valore.

Calendario liturgico settimanale
31 agosto – 6 settembre 2020
XXII del Tempo Ordinario – II del salterio

Lunedì 31 – Feria
S. Paolino di Treviri | S. Raimondo Nonnato
[1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30]
Martedì 1 – Feria
S. Egidio | S. Costanzo | S. Sisto | S. Terenziano
[1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37]
Mercoledì 2 – Feria 
S. Zenone | S. Elpidio | S. Giusto
S. Prospero | S. Antonino
[1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44]
Giovedì 3 – S. Gregorio Magno, M
S. Marino | S. Mansueto
S. Vitaliano | B. Brigida Morello
[1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11]
Venerdì 4 – Feria
S. Bonifacio I | S. Rosalia | S. Ida
[1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39]
Sabato 5 – Feria
S. Teresa di Calcutta | SS. Urbano, Teodoro e C.
S. Alberto | S. Quinto
[1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5]
Domenica 6 – XXIII del Tempo Ordinario (A)
S. Eleuterio | SS. Donaziano, Presidio, Mansueto e C.
[Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20]



MEDITO IL VANGELO

L’ALTERNATIVA FONDAMENTALE

LETTURA                
Gesù è sempre più il bersaglio dei farisei, ac-
caniti nell’intento di eliminare il Maestro, che 
ritiene di essere il Messia. Dopo un anno e 
mezzo di ministero, occorre affrontare aper-
tamente con gli Apostoli la questione della 
messianicità e prepararli agli eventi della sua 
passione, morte e risurrezione. Questo av-
viene nella tranquilla Cesarèa di Filippo. Alle 
parole di Gesù gli Apostoli sono sconcertati; 
Pietro reagisce con impeto, rimproverando il 
Maestro che poco prima aveva riconosciuto 
come il Cristo, il Figlio del Dio vivente.

MEDITAZIONE 
L’immagine più squallida di un cristiano 
è quella di chi è fedele a Gesù Cristo fino a 
quando Egli la pensi come lui; qualora il Mae-
stro andasse oltre i limiti del cosiddetto “buon 
senso”, le parti s’invertirebbero e in cattedra 
andrebbe l’allievo. Qualcosa di simile avviene 
per le dichiarazioni di Gesù con un Pietro ap-
passionato, ma allo stesso tempo rude, che lo 
rimprovera energicamente dicendo: «Signo-
re, questo non ti accadrà mai». Gesù non può 
tacere e con altrettanta schiettezza – cosa 
mai successa neppure con gli sprezzanti fari-
sei – chiama “Satana” l’Apostolo su cui inten-

de fondare la sua Chiesa. Gesù è chiaro. Per 
tre volte Egli annuncia la sua passione, e per 
tre volte non viene compreso. Respingendo 
il discorso della croce e “pensando come gli 
uomini”, Pietro rifiuta di aprire all’umanità la 
via della vita. È ciò che Satana desidera, con-
tro il piano di salvezza di Dio che tanto amò 
il mondo da mandare suo Figlio “perché noi 
avessimo la vita per mezzo di lui: morto per 
noi, giustificati nel suo sangue” (cfr. Gv 3,16-
21; Rm 5,8-9). Dio capovolge le concezioni 
umane della salvezza: vuole che gli uomini 
pensino come Lui e si rivela all’uomo con la 
figura del crocifisso risorto. La salvezza non 
è nel conformarsi a questo mondo (cfr. Rm 
12,1) e nel perseguire il benessere, il successo, 
i piaceri licenziosi dei sensi: lì c’è Satana! L’esi-
stenza cristiana non è un votarsi al fallimento, 
ma è offrire a Dio il proprio cuore, spendersi 
per la causa di Cristo anche a costo di esse-
re rifiutati: lasciarsi mettere in discussione 
per non tradire la sua Parola. Un esempio è 
nel profeta Geremìa, che vince la tentazione 
del silenzio: quanto più reagisce alle derisioni 
dei nemici, tanto più in lui arde nel cuore la 
passione per Dio. Oggi più che mai è richiesta 
al cristiano la capacità della testimonianza e 
di discernere quanto proviene dal Signore da 
ciò che esce dall’astuzia di Satana, che vive 
d’inganni e sa avvolgere di finta luce ciò che 
invece è solo tenebra.

PREGHIERA                
Signore, voltati verso di me come hai fatto 
con Pietro. Nel momento del dolore, dell’in-
comprensione, della tentazione, il tuo sguar-
do mi sorregga, mi conforti e mi renda capace 
di unirmi al mistero della tua passione, morte 
e risurrezione, per la remissione dei peccati 
miei e del mondo intero. 

AGIRE                
Incoraggio chi soffre: con Gesù, nulla va perso 
e la sofferenza è preziosa agli occhi di Dio.

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