col Figlio e con lo Spirito, Signore.
Â

Preghiera sulle offerte

Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione
e per i meriti del Cristo Tuo Figlio concedi a tutti i
popoli il dono dell’unità nella pace. Egli vive e
regna…..
A- Amen.
Â

Prefazio

(Prefazio proprio: Cristo Sacerdote e re dell’universo Messale II ed pg. 280)

Sanctus
Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio
dell’universo. I cieli e la terra sono pieni della
Tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell’alto
dei cieli. Benedetto è colui che viene nel nome
del Signore. Osanna, osanna, osanna nell’alto
dei cieli. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio
dell’universo. Santo è il Signore.
+

Â

Antifona alla Comunione ( Salmo 28/29,10-11)

RE in eterno siede il Signore: benedirà il Suo
popolo nella pace.
Canti alla Comunione
Veniamo alla Tua mensa
Veniamo alla Tua mensa con la nostra povertà
con la certezza
che Tu ci accoglierai, incontro ci verrai
e ci abbraccerai.
Come la cerva anela
ai corsi d’acqua
così la mia anima
sempre cerca solo Te.
Ora è giunto il tempo
di unir le voci
e fonderle insieme
e lasciare che la grazia canti.
Come Tu, o Padre,
come Tu sei in Me
così anche loro in Noi
vivano sempre nell’unità.
L’offerta sul mio altare
mai Io gradirò
se prima tu non ritornerai
dal tuo nemico e farai pace.
Tra voi Io sono stato
come Colui che serve
così siate felici se
vi servirete sempre nella gioia.

tra le tue braccia ci stringerai.

Parrocchia Maria SS Assunta
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CANTO
Canto il Bene eterno
e la Bellezza che è nel Vero,
canto la Danza dell'universo,
canto quel Suono che nasce dentro.

Nella PRIMA LETTURA l’affermazione che Il Signore Dio non
pasce più il suo gregge per interposta persona ma direttamente e
la sua prima azione è quella di cercare le sue pecore, disperse dai
cattivi pastori, come è detto nella prima parte del Capt 34. Il
Signore le trova … lasciandosi trovare da loro. Inoltre, non si
accontenta di radunare il suo popolo disperso, ma va, soprattutto a
recuperare le pecore perdute. Dal momento che, anziché pascere
il gregge, hanno pasciuto se stessi (cfr. v. 8), il Pastore li distrugge,
come accade al servo malvagio. Per questo Egli dichiara: le
pascerò con giustizia. Egli compie il suo giusto giudizio sul suo

Canto il Vero eterno
e la Bellezza che è nel Bene,
canto la Pace della Saggezza,
senza giudizio,
senza sostegno.
Canto l'Armonia dei cieli,
canto il Silenzio senza confini,
canto l'infinita Gioia
e l'Umiltà che sa donarsi.
Canto dell'uomo il Cuore,
la Libertà ch'è notte e luce,
canto la Vita unita
e nell'Unità
l'Amore canto.
Â

Preghiera dopo la Comunione

C. O Dio, nostro Padre, che ci hai riuniti con il
pane della vita immortale, fa’ che obbediamo con
gioia a Cristo, Re dell’universo, per vivere senza
fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.
A. Amen

gregge, togliendo di mezzo ad esso ogni forma d’iniquità e di oppressione.
La SECONDA LETTURA ribadisce che Cristo è primizia di quella risurrezione che non conosce di nuovo la morte. … Il
processo della morte si arresta in Cristo e inizia quello della vita. Questo è possibile perché avviene un trasferimento:
dall’essere in Adamo noi passiamo all’essere in Cristo. La risurrezione non avviene in modo confuso: la primizia è Cristo e
questo già è avvenuto, poi quelli che sono di Cristo nella sua parusia. La fine della sua opera di restaurazione sarà la
consegna del regno a Dio Padre. Distruggere la morte per sempre è toglierle ogni forza di distruzione nelle creature.
Queste, liberate dal potere della morte, iniziano a vivere e raggiungono la loro perfezione, che consiste nella loro reciproca
armonia. Compiuto il dominio su tutto, il Cristo si presenta al Padre come Signore di tutto e dichiarerà la sua sottomissione
al Padre perché Dio sia tutto in tutti.
Nel brano del VANGELO L’umanità intera è convocata davanti a Cristo ed Egli esercita la sua autorità separando gli uni
Sia quelli che stanno alla sua destra ( giusti) che alla sua sinistra rimangono sorpresi e
dagli altri..( Papa Francesco )
chiedono: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere..etc..» [
T&T] … . … Non nel culto, non nella liturgia ci si salva, ma nella relazione tra corpi, nel volto contro volto, mano
nella mano, carne che tocca la carne… L’amore che Gesù richiede non è astratto, non è solo “preghiera per”: è azione,
comportamento, concreta responsabilità. (E. Bianchi)
Io spero che un amore di Dio crei sorprese per l’ultimo giorno
anche per i cattivi. Non ho nessuna voglia di mandare all’inferno i cattivi. .. Io non voglio adesso giustificare chi non crede,
dico che non è quello che mi preme. Se io prendo sul serio la parola di Dio, con questo Vangelo, la disputa fra atei e
credenti non significa più nulla perché la pietra di paragone non è Dio, è un uomo assetato. Diceva un saggio del Medio Evo:
«Quando incontri un povero non ti domandare se Dio esiste perché Dio ce l’hai davanti a te»….. ( Ernesto Balducci: da “Gli ultimi
tempi”- Vol 1° Ano A)

Canto Finale (Vergine del Silenzio)

Canto d'ingresso – Io per voi ho progetti di pace
( Tratto da Ger 29,11.12.14; Ez 25-29)

Vergine del silenzio,
Tu che ascoltasti la Parola
e la custodivi
meditandola nel cuore
Fa che anche noi
l'accogliamo come Te
e la custodiamo
come Te Maria
Prendici per mano
guidaci alla croce

dove la Parola
parla quando tace
Dal mistero del Tuo
grembo
nasce chi ci svelerà
il volto luminoso

O Madre dei credenti
concedi che veniamo
quando scende la notte
a rifugiarci in TE

Voi m’invocherete,
Io vi farò tornare
dai luoghi dove Io v’ho dispersi.

www.ilconfronto.com

ATTO PENITENZIALE
C – Dio Padre ha posto il Figlio Gesù come centro e

giudice della storia del mondo e di ciascuno di noi.
Affidiamo alla Sua misericordia tutte le nostre
infedeltà al Suo Vangelo.

Vi aspergerò
e sarete puri
toglierò da voi ogni impurità.

Breve pausa di silenzio

Toglierò da voi
il cuore di pietra
e darò a voi un cuore di carne.

C. – Signore Gesù, rivelatore dell’Eterno Padre,
abbi pietà di noi.
S. Kyrie eleison A. Kyrie eleison

Metterò in voi
il mio spirito
e camminerete nella mia legge
>

Antifona d’ingresso

( Ap. 5,12;1,6))

L’Agnello immolato è degno di ricevere potenza
e ricchezza e sapienza e forza e onore: a Lui la
gloria nei secoli, in eterno.

Veniamo alla Tua mensa con la nostra povertà
con la certezza
che Tu ci accoglierai, incontro ci verrai
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Io per voi ho progetti di pace
e non di sventura.

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
A – Amen
C. Il Signore si con voi
A. E con il tuo spirito

C. – Cristo Gesù, unico mediatore della divina
misericordia, abbi pietà di noi.
S. Christe eleison
A. Christe eleison
C. – Signore Gesù, giusto giudice dei vivi e dei
morti, abbi pietà di noi.
S. Kyrie eleison A. Kyrie eleison
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C. – Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. A. AMEN.
INNO DI LODE
Gloria a dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 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 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
Legenda: zCelebrante; z Tutti; z coro donne; z coro uomini; z solista

Â

Colletta

C – Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto
rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re
dell’universo, fa’ che ogni creatura, libera dalla
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
A. – AMEN
Liturgia della Parola
>

Prima lettura

(Ez 34,11-12.15-17)

Dal libro del Profeta Ezechiele
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò
le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un
pastore passa in rassegna il suo gregge quando si
trova in mezzo alle sue pecore che erano state
disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore
e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse
nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò
le mie pecore al pascolo e io le farò riposare.
Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della
pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella
malata, avrò cura della grassa e della forte; le
pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il
Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e
pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio
A. Rendiamo Grazie a Dio
Salmo Responsoriale Salmo 22(23)
Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di
nulla

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare.
Ad acque tranquille mi conduce. R
Rinfranca l’anima mia,
mi guida
per il giusto cammino
a motivo del suo nome. R
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. R
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. R
>

Seconda lettura

(1Cor 15,20-26.28)

Dalla 1° lettera di S. Paolo Ap. ai Corinzi
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro
che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo
venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche
la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti
muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita.
Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di
Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario
infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i
nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere
annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà
stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni
cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio
A. Rendiamo Grazie a Dio
Acclamazione al Vangelo (Mc. 11,9.10)
Alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Benedetto Il Regno che viene, del nostro
padre Davide! Alleluia
>

Vangelo (Mt. 25,31-46)

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e
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tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli.
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla
sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a
quelli che saranno alla sua destra: “Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla creazione del mondo,
perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e
siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo
visto malato o in carcere e siamo venuti a
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra:
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete
visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In
verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a
uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a
me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i
giusti invece alla vita eterna». Parola del Signore.
A. Lode a Te, o Cristo
Â

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, (a queste parole
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 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. Con
il Padre e il Figlio 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.
Preghiera dei fedeli
C- Fratelli e sorelle, Cristo è il Re dell’universo, e il
Signore della storia. Rivolgiamo a Lui la nostra
fiduciosa preghiera perché tutto il mondo sia
rinnovato nella giustizia e nell’amore.
Lettore – Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore!
1- Per la Santa Chiesa chiamata ad annunciare in
ogni tempo il regno di Dio che viene, perché non
ceda ai poteri e alle seduzioni del mondo, ma resti
sempre fedele al suo Re e Signore, preghiamo:
2- Per i governanti delle nazioni, perché, alla
sequela di Cristo, cerchino sempre il bene comune
e la pace, senza sottomettersi alle logiche del
profitto e del potere, preghiamo:
3 – Per gli educatori, perché insegnino ai giovani il
valore del servizio, sull’esempio di Cristo, il Signore
del mondo che si è fatto servo per amore,
preghiamo:
4 – Per noi che ci nutriamo della Parola e
dell’Eucaristia, perché testimoniamo il regno di Dio
con gesti concreti di accoglienza e di carità verso
chi soffre, preghiamo:
Intenzioni della comunità locale

C. – Signore Gesù, concedi al Tuo popolo di poterti
servire nella carità e nella gioia per essere accolto
nel Regno di amore e di pace che hai inaugurato
con la Tua Pasqua. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli.
A- Amen.
Canto all’offertorio

(Fa splendere la fede)

Rit. Fa splendere la fede,
rinnova la speranza,
accresci in noi l’amore,
Signore.
1. Il popolo riunito
dallo Spirito Ti chiede
di spezzare il pane
del Tuo verbo, Signore.
2. Purifica dal male
nel sangue di Gesù
questi unti dallo Spirito
e figli del Tuo amore, Signore
3. Concedi l’unione
Nel corpo del Tuo Cristo
A immagine di Te
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