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messa

IL VANGELO: VITA NELLA TUA VITA

Antifona d’ingresso

Sal 118,137.124

Tu sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi
giudizi: agisci con il tuo servo secondo il
tuo amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni
gioia e pace nella fede per la potenza dello
Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Atto penitenziale
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della
Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia di
Dio.
Breve pausa di silenzio.

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.

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-

chiamo, 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.

Colletta
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo
Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi
figli di adozione, perché a tutti i credenti in
Cristo sia data la vera libertà e l’eredità eterna. Per il nostro Signore... Amen.
Oppure [Anno A]: O Padre, che ascolti quanti
si accordano nel chiederti qualunque cosa
nel nome del tuo Figlio, donaci un cuore e
uno spirito nuovo, perché ci rendiamo sensibili alla sorte di ogni fratello secondo il
comandamento dell’amore, compendio di
tutta la legge. Per il nostro Signore... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura

Ez 33,1.7-9

Se tu non parli al malvagio, della sua morte
domanderò conto a te.
Dal libro del profeta Ezechièle.

M

i 1fu rivolta questa parola del Signore: «7O figlio dell’uomo, io ti ho posto
come sentinella per la casa d’Israele.
Quando sentirai dalla mia bocca una parola,
tu dovrai avvertirli da parte mia. 8Se io dico
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al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non
parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua
iniquità, ma della sua morte io domanderò
conto a te. 9Ma se tu avverti il malvagio della
sua condotta perché si converta ed egli non
si converte dalla sua condotta, egli morirà
per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale

dal Salmo 94

R/. Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo al Signore, / acclamiamo
la roccia della nostra salvezza. / Accostiamoci a lui per rendergli grazie, / a lui acclamiamo con canti di gioia. R/.
Entrate: prostràti, adoriamo, / in ginocchio
davanti al Signore che ci ha fatti. / È lui il
nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, /
il gregge che egli conduce. R/.
Se ascoltaste oggi la sua voce! / «Non indurite il cuore come a Merìba, / come nel
giorno di Massa nel deserto, / dove mi tentarono i vostri padri: / mi misero alla prova /
pur avendo visto le mie opere». R/.

Seconda lettura

Rm 13,8-10

Pienezza della Legge è la carità.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani.

F

ratelli, 8non siate debitori di nulla a
nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto
la Legge. 9Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro comandamento,
si ricapitola in questa parola: «Amerai il tuo
prossimo come te stesso». 10La carità non fa
alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
24 | messa meditazione

domenicale

Canto al Vangelo

Cfr. 2Cor 5,19

Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.

Vangelo 			

Mt 18,15-20

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.

X Dal Vangelo secondo Matteo.

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «15Se il tuo fratello commetterà una
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 16se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone,
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di
due o tre testimoni. 17Se poi non ascolterà
costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come
il pagano e il pubblicano. 18In verità io vi
dico: tutto quello che legherete sulla terra
sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 19In
verità io vi dico ancora: se due di voi sulla
terra si metteranno d’accordo per chiedere
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. 20Perché dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo
a loro».
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 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, (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. 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
Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci riunisce
nella sua Chiesa e ci dona l’esperienza della comunità fraterna in questa Eucaristia
e nella vita. Con fiducia rivolgiamo a Lui le
nostre preghiere.
Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Ascoltaci, o Signore.
1. Signore Gesù, tu sei in mezzo a noi: fa’
di questa assemblea, qui riunita nel tuo
nome, un cuor solo e un’anima sola perché diventi segno della tua presenza nel
mondo. Noi ti preghiamo. R/.
2. Signore Gesù, ti affidiamo coloro che
poni come sentinelle nella Chiesa, perché
illuminino la nostra fede e sostengano
la nostra carità. Donaci nuove vocazioni
alla vita sacerdotale, consacrata e missionaria. Noi ti preghiamo. R/.

Prefazio (Si suggerisce il prefazio delle domeniche del Tempo Ordinario VIII - M. R. pag. 342).
Mistero della fede
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa
della tua venuta.

Antifona alla comunione

Mt 18,15

«Se tuo fratello commette una colpa, va’ e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolta
avrai guadagnato tuo fratello».

Preghiera dopo la comunione
O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla
mensa della parola e del pane di vita, per
questi doni del tuo Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire
partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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3. Signore Gesù, fa’ che le strutture economiche e il potere mediatico dei social
non opprimano la libertà delle persone,
ma facciano crescere frutti di pace e di
fraternità. Noi ti preghiamo. R/.

Lunedì 7 – Feria

4. Signore Gesù, l’Eucaristia celebrata diventi sorgente d’amore per la nostra comunità e per le nostre famiglie, e ci sostenga nell’agire con carità ed impegno
nel lavoro e nella vita sociale. Noi ti preghiamo. R/.

S. Sergio I | S. Isacco | S. Corbiniano
B. Federico Ozanam
[Mic 5,1-4a oppure Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23]

Signore, la nostra comune preghiera salga a
te, perché tu possa purificarla e presentarla
al Padre, che vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Giovedì 10 – Feria

LITURGIA EUCARISTICA
Preghiera sulle offerte
O Dio, sorgente della vera pietà e della pace,
salga a te nella celebrazione di questo mistero la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

S. Albino | SS. Festo e Desiderio | S. Regina
[1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11]

Martedì 8
Natività della Beata Vergine Maria, F

Mercoledì 9 – Feria – S. Pietro Claver, mf
SS. Giacinto e C. | S. Valentiniano
B. Giacomo D. Laval
[1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26]
S. Nicola da Tolentino | S. Salvio | S. Pulcheria
[1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38]

Venerdì 11 – Feria
SS. Proto e Giacinto | S. Adelfio | S. Elia
[1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42]

Sabato 12 – Feria
SS.mo Nome di Maria, mf
S. Guido del Brabante | S. Autonomo | S. Albeo
[1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49]
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S. Giovanni Crisostomo | S. Giuliano | S. Amato
S. Emiliano | S. Maurilio | S. Marcellino
[Sir 27,30 – 28,7; Sal 102; Rom 14,7-9; Mt 18,21-35]
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MEDITO IL VANGELO

LA RICONCILIAZIONE FRATERNA

LETTURA
Le due letture e il vangelo di Matteo ci indicano le modalità di rapportarsi, sul piano
privato e comunitario, ad un peccatore impenitente per ricondurlo al ravvedimento.
Bisogna avvicinare il fratello – non isolarlo,
come facevano prevalentemente i farisei –
assumendosi il coraggio di segnalargli il suo
errore. È più facile adulare che rimproverare, ma il cristiano deve curarsi del bene del
fratello più che del proprio disagio morale:
se è in discussione il recupero di un membro
della comunità, qualsiasi mezzo o sacrificio
deve essere affrontato. Gli ultimi due versetti, che sembrano riferirsi alla preghiera
comune, raccomandano invece la concordia
fraterna per una comunità unita, unico presupposto per un’amicizia con Dio.

MEDITAZIONE
Gesù ci indica alcune modalità di comportamento: la prima correzione del fratello
deve essere fatta in segreto o in privato, a
tu per tu con l’interessato, quando la colpa
è nota ancora a pochi. Fallito il primo tentativo, si prevede il ricorso ai testimoni; questo per persuaderlo a recedere dall’errore.
Se si converte e torna sui suoi passi, bene;
altrimenti andrà incontro a sanzioni. Per
questo il potere, conferito alla comunità, di
espellere membri dalle proprie file richiama la potestà della Chiesa: “Tutto ciò che

legherete sulla terra sarà legato in cielo”.
Matteo continua con le parole di Gesù, che
raccomanda l’amore tra i componenti della
comunità, cosa che contribuisce al migliore ascolto delle proprie richieste da parte di
Dio. La comunità si raduna intorno alla persona di Cristo, per confessarlo e per proclamare i suoi diritti: “Perché dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo
a loro”. Radunarsi nel nome di Gesù significa raccogliersi intorno alla sua persona,
celebrando la sua bontà, cercando di comprendere il suo mistero. La Chiesa si raduna
nel nome di Cristo per prendere coscienza della sua missione nella Storia. Gesù ci
dice semplicemente che la sua presenza è
in mezzo a noi, nella misura in cui facciamo
vivere nella nostra vita, nelle nostre azioni,
la sua carica di amore per i nostri fratelli. Il
riferimento alla presenza determinante di
Dio ci invita a riscoprire la dimensione delle
nostre comunità. Purtroppo, nel constatare
comportamenti lesivi del vincolo di fraternità, di preghiera, di comunione non ci impegniamo più nella correzione fraterna. Noi,
oggi, siamo chiamati alla fedele osservanza
degli impegni comunitari, per una più proficua azione apostolica e per il solo bene delle anime.

PREGHIERA
Padre nostro, che sei nei cieli, facci sempre
vedere il male nei comportamenti che non
creano comunione. Rendici capaci di parlare
con franchezza e dolcezza ai nostri fratelli e
sorelle in difficoltà, di evitare cattiverie nei
nostri giudizi, di saper perdonare, di essere
operatori di pace. Amen.

AGIRE
Vigilerò sulle mie parole per non offendere o mortificare nessuno, ricordando che la
natura umana è sottoposta all’ignoranza e
incline al peccato.
Mons. Gabriele Teti
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