VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C
SALUTO

Il Signore, che ha amato i nemici
e pregato per i suoi persecutori, sia con tutti voi.
Oppure:

La misericordia e la pace
di Colui che non ci ripaga secondo le nostre colpe,
siano con tutti voi.
INTRODUZIONE
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
Sac. Disponiamoci, allora, in questa celebrazione ad

accogliere la misericordia di Dio, la sola che può renderci
misericordiosi.
Confesso…
Oppure:

- Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato
- Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

[Kyrie, eleison / Signore, pietà]
Oppure:

- Tu presenza del Padre che ama anche gli ingrati e i
malvagi: Kyrie, eleison / Signore, pietà.
- Tu che morendo in croce hai perdonato i tuoi uccisori:
Christe, eleison / Cristo, pietà.
- Tu che ci chiedi di amare i nostri nemici: Kyrie, eleison /
Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
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:

Padre misericordioso,
che fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi,
rendici capaci di perdonare chi ci fa del male,
affinché il nostro amore non conosca nemici,
e viviamo da figli e fratelli in Cristo Signore.
Egli 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 nostro Padre nostro 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:

Padre, la Parola che oggi è risuonata in questa tua Chiesa,
come fonte di saggezza e norma di vita,
è diventata preghiera fiduciosa rivolta a te.
La potenza del tuo Santo Spirito
ci aiuti a non diventare mai giudici presuntuosi dei fratelli,
ma operatori instancabili di comunione e di pace:
in Cristo Gesù, nostro Signore.
Oggi sono adatti il PREFAZIO e la PREGHIERA EUCARISTICA II PER
LA RICONCILIAZIONE
AL PADRE NOSTRO

Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro…
Perdonate e vi sarà perdonato». Uniti dallo stesso Spirito,
diciamo con fiducia la preghiera che ci rende fratelli tra noi
perché figli dello stesso Padre. Osiamo dire: Padre nostro.
AL SEGNO DI PACE

Ammoniti da Gesù ad amare i nostri nemici per essere
misericordiosi come è misericordioso il nostro Padre celeste,
scambiamoci un segno di pace.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

Dio onnipotente,
il pegno di salvezza ricevuto in questi misteri
ci conduca alla 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.
BENEDIZIONE SOLENNE facoltativa

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Il Padre, che allontana da noi le nostre colpe,
allarghi sempre più gli orizzonti della carità,
perché, amati da lui, ci apriamo al dono di noi stessi
e vinciamo con il bene il male ricevuto,
fiduciosi in colui che, morendo, pregò per i suoi nemici:
Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.
CONGEDO

«Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi
fate a loro». Andate in pace.
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1. Padre, buono e grande nell’amore, sostieni i tuoi figli nel
vincere con il perdono la perversa logica della violenza,
che rovina i rapporti fraterni. Fa’ che i credenti si ispirino
al comportamento del tuo Figlio, in tutte le loro scelte più
impegnative. Ti preghiamo.
2. Padre, che dimentichi le colpe degli uomini, distogli il
rancore da ogni relazioni, per spegnere il fuoco dell’odio,
che divampa in questa società. Aiuta i ragazzi e i giovani
a impegnarsi per favorire una solidarietà autentica, che
sa dimenticare i torti. Ti preghiamo.
3. Padre, lento all’ira e ricco di grazia, placa lo sdegno nel
cuore di molti per le ingiustizie subite. Con la forza del
tuo Spirito, vinci l’astio che divide in amici e nemici, e
trasforma chi è incapace di fare il primo passo verso gli
altri, ti preghiamo.
Padre, che non ci tratti secondo i nostri peccati, accogli nella tua casa
i nostri fratelli defunti / il nostro fratello defunto / la nostra sorella
defunta _______________________________________________.
Ti preghiamo.

4. Padre, che non ripaghi l’uomo secondo le sue colpe, fa’
che il nostro agire sia ispirato dalla gratuità che non
attende ricompensa. La nostra misura d’amore sia sempre
sincera, larga e traboccante, per trovare in te il vero
contraccambio. Ti preghiamo.
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1. Per tutti i cristiani, perché in un mondo lacerato e diviso
da odi e violenze, siano il segno della misericordia di Dio
che ama tutti, preghiamo.
2. Per le nazioni sull’orlo della guerra, per i popoli in
conflitto o divisi al loro interno da fazioni in lotta, perché
attraverso l’azione di uomini amanti della pace giungano
alla riconciliazione, preghiamo.
3. Per le famiglie della nostra comunità divise tra loro da
incomprensioni, per gli amici che non si guadano più, per
chi si odia per motivi di lavoro e di carriera, perché
guardando a Cristo, sorgente della riconciliazione,
imparino a perdonare, preghiamo.
Perché i nostri fratelli defunti / il nostro fratello defunto / la nostra
sorella defunta ______________________________________ siano
accolti / sia accolto / sia accolta nel regno dei cieli dal Signore buono
e pietoso che non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga
secondo le nostre colpe, preghiamo.

4. Per noi, che stiamo per unirci all’offerta della vita che
Cristo ha fatto al Padre, perché cresca la fraternità e
scompaia l'odio tra fratello e fratello, preghiamo.
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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 nostri cuori, così che i nemici si aprano al
dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si
incontrino nella concordia, preghiamo.
3. Perché quella dell’amore misericordioso sia l’unica
misura con la quale misuriamo gli altri, consapevoli che
Dio – per primo – ci ha usato misericordia, preghiamo.
Perché i nostri fratelli defunti / il nostro fratello defunto / la nostra
sorella defunta ______________________________________ siano
accolti / sia accolto / sia accolta nel regno dei cieli dal Signore buono
e pietoso che non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga
secondo le nostre colpe, preghiamo.

4. Perché il Padre ci rinnovi a somiglianza del Figlio; e
come, per la nostra nascita, abbiamo portato in noi
l’immagine dell’uomo di terra, così possiamo portare
l’immagine dell’uomo celeste, preghiamo.
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INTRODUZIONE ALLE LETTURE
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.
Alla prima lettura

Saul ha paura di perdere il trono e perseguita Davide. Questi
ha l’occasione di uccidere il suo nemico, ma non lo fa. Non
vuole uccidere il suo re. Ci viene preannunciato il Vangelo:
«Fate del bene a coloro che vi odiano».

Alla seconda lettura

Questo è il problema dibattuto da Paolo: come risorgono i
morti? Dopo aver fatto alcuni esempi, ma molto generici,
dice: non possiamo risorgere così come siamo, è necessaria
una trasformazione. Come da Adamo, l’uomo di terra,
abbiamo ricevuto la corruzione e la morte, così dalla
solidarietà con Cristo, nuovo Adamo e uomo spirituale,
riceveremo la risurrezione.

