VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO A
SALUTO

La misericordia e la pace
di Colui che non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe,
siano con tutti voi.
MONIZIONE INIZIALE E
Lett. / Sac. Dalla dispersione di una settimana che ci ha visti

indaffarati nelle nostre occupazioni, oggi ci siamo radunati
nella casa della comunità per formare una sola famiglia.
Amare i nemici, benedire chi ci maledice, non è possibile
alle sole forze dell’uomo. Solo Dio si comporta così.
ATTO PENITENZIALE

Disponiamoci, allora, in questa celebrazione ad
accogliere la misericordia di Dio, la sola che può renderci
misericordiosi.
Sac.

Confesso
Oppure:

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

- Tu sei la presenza del Padre che ama anche gli ingrati e i
malvagi: Signore, pietà / Kyrie, eleison.

- Tu che morendo in croce hai perdonato i tuoi uccisori:
Cristo, pietà / Christe, eleison.
- Tu che ci chiedi di amare i nostri nemici: Signore, pietà /
Kyrie, eleison.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Signore, pietà / Kyrie, eleison]
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.

COLLETTA

Il tuo aiuto, Padre misericordioso,
ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,
perché possiamo conoscere
ciò che è conforme alla tua volontà
e attuarlo nelle parole e nelle opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Oppure:

O Dio, che nel tuo Figlio
spogliato e umiliato sulla croce,
hai rivelato la forza dell’amore,
apri il nostro cuore al dono del tuo Spirito
e spezza le catene della violenza e dell’odio,
perché nella vittoria del bene sul male
testimoniamo il tuo Vangelo di pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed 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,
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 UNIVERSALE
Introduzione

Poiché il Padre è misericordioso, benevolo verso gli ingrati
e i malvagi, possiamo presentargli, senza timore, le necessità
del mondo e della Chiesa.
Diciamo: Dio dell’amore, ascoltaci!
Orazione conclusiva

O Padre, che nel comandamento del tuo amore
ci ordini di amare coloro che ci affliggono,
aiutaci a osservare i precetti della nuova legge,
rendendo bene per male
e portando gli uni i pesi degli altri.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:

O Padre, per la tua benevolenza la creazione continua
e sorge il sole sui buoni e sui cattivi:
libera l’uomo dalla vuota osservanza della legge
che lo separa da te e lo divide in se stesso;
fa’ che, nell’armonia interiore creata dallo Spirito,
diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

Oggi può essere adatto il Prefazio Comune VII (Messale p. 374), saltando
eventualmente il primo paragrafo (Tu hai fatto uscire … terra promessa),
con la Preghiera eucaristica V/C (Gesù modello di amore).
È adatta anche la Preghiera eucaristica II della Riconciliazione con il suo
prefazio proprio.

PREFAZIO
V. Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori. R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. R. É cosa buona e giusta.

É

veramente giusto ringraziarti e glorificarti,
Dio onnipotente ed eterno,
che fai sorgere il tuo sole
sia sui giusti, sia sugli ingiusti.
Riconosciamo il tuo amore di Padre
quando pieghi la durezza dell'uomo,
e in un mondo lacerato da lotte e discordie
lo rendi disponibile alla riconciliazione.
Con la forza dello Spirito tu agisci nell’intimo dei cuori,
perché si risponda al male con il bene
all’offesa con il perdono,
alla persecuzione con la preghiera,
all’odio con l’amore.
E noi, uniti agli angeli,
cantori della tua gloria,
ti lodiamo per ogni uomo che sa perdonare il nemico
e innalziamo con gioia
l’inno di benedizione e di lode:
Santo…

AL PADRE NOSTRO

L’invito evangelico a diventare perfetti come il Padre ci fa
sentire poveri davanti a lui. La preghiera insegnataci da
Cristo ci aiuti a compiere la volontà del Padre: a rimettere i
debiti dei nostri debitori. Nella sapienza dello Spirito osiamo
dire: Padre nostro.
ALLA PACE

«Se amate solo quelli che vi amano quale ricompensa ne
avrete?». Scambiatevi un segno di pace.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

Il pane che ci hai donato, o Dio,
in questo sacramento di salvezza,
sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo. Amen.
CONGEDO

Siate misericordiosi, non giudicate, date, perdonate; siate
segno dell’amore che Dio ha per tutti. Andate in pace.
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1. Perché la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini, come
segno di unità e strumento della vera pace che soltanto il
Padre della misericordia ci dona, preghiamo.
2. Perché, con la forza dello Spirito Santo, Dio agisca
nell’intimo dei cuori, ridoni tranquillità alle nazioni in
lotta, gli avversari si stringano la mano e i popoli si
incontrino nella concordia, preghiamo.
3. Perché i credenti e gli uomini di buona volontà, con la
forza che nasce dall’amore si pongano al servizio della
nostra nazione, per superare l’inefficienza della politica
e la crisi dell’economia e del lavoro, preghiamo
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
______________________________________________________ e
per tutti i nostri cari defunti: le opere dell’amore che hanno compiuto
preparino loro un posto nella casa del Padre, preghiamo

4. Perché l’amore misericordioso sia l’unica misura con la
quale misuriamo gli altri, consapevoli che Dio – per
primo – ci ha usato misericordia, preghiamo.
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1. Signore, hai insegnato ai tuoi discepoli a dare a chiunque
chiede: fa’ che i credenti non rifiutino mai la loro
collaborazione nelle traversie storia, ti preghiamo.
2. Signore, hai insegnato ai tuoi discepoli ad amare anche i
nemici: illumina chi governa nel superare le
contrapposizioni tra le nazioni e dona concordia alle
diverse parti politiche della nostra nazione, ti preghiamo.
3. Signore, hai insegnato ai tuoi discepoli ad andare oltre
l’amore per i fratelli: aiuta i credenti a soccorrere i poveri
e gli infelici di cui nessuno si preoccupa, ti preghiamo.
Signore, hai insegnato ai tuoi discepoli a servire e non ad essere serviti:
fa’ che le opere dell’amore che hanno compiuto preparino un posto
nella casa del Padre ai nostri fratelli / al nostro fratello / alla nostra
sorella ________________________________________________ e
a tutti i nostri cari defunti, ti preghiamo

4. Signore, hai insegnato ai tuoi discepoli a superare
chiusure e convenzioni sociali: donaci il coraggio del
perdono verso chi ci offende e ci perseguita, sull’esempio
del tuo Figlio, che prima di morire ha perdonato i suoi
uccisori, ti preghiamo.
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1. Per la santa Chiesa di Dio: perché tutti i battezzati
possano risplendere nel mondo per la loro disponibilità
ad amare i propri nemici e a pregare per quelli che li
perseguitano, preghiamo.
2. Per i responsabili della comunità civile: perché possano
promulgare leggi giuste e sagge, tese alla promozione e
alla difesa della dignità della persona umana, preghiamo.
3. Per i responsabili dell’economia mondiale: perché con la
loro esistenza possano testimoniare alle giovani
generazioni la bellezza dell’agire gratuito, privo di ogni
attesa di contraccambio, preghiamo.
4. Per gli educatori: perché con la parola e l’esempio
sappiano valorizzare la logica del perdono e della
riconciliazione come alternativa positiva alla vendetta e
al rancore, preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
______________________________________________________ e
per tutti i nostri cari defunti: le opere dell’amore che hanno compiuto
preparino loro un posto nella casa del Padre, preghiamo

5. Per la nostra comunità cristiana: perché ogni fratello e
sorella che ha condiviso lo stesso Pane, sia disponibile a
ricostruire le relazioni incrinate a causa di torti e offese
ricevute, preghiamo.
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Foglio per il commentatore
Monizione iniziale

Dalla dispersione di una settimana che ci ha visti indaffarati
nelle nostre occupazioni, oggi ci siamo radunati nella casa
della comunità per formare una sola famiglia.
Amare i nemici, benedire chi ci maledice, non è possibile
alle sole forze dell’uomo. Solo Dio si comporta così.
Introduzione alle letture

La Parola che oggi ascolteremo è la risposta concreta di
Cristo a tanti atteggiamenti di ostilità e di odio, che
emergono sempre più da questa nostra umanità. Certo,
lacerata da lotte e divisioni, eppure chiamata in lui a rendersi
sempre più disponibile alla riconciliazione e al perdono, per
divenire tempio santo di Dio nel mondo, nella forza dello
Spirito.

