
Colletta 
O Dio, che affidi alla nostra debolezza l’annunzio profetico della tua parola, 
sostienici con la forza del tuo Spirito, perché non ci vergogniamo mai della nostra 
fede, ma confessiamo con tutta franchezza il tuo nome davanti agli uomini, per 
essere riconosciuti da te nel giorno della tua venuta. Per il nostro Signore  Gesù 
Cristo... Amen. 
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XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GLI ACCORGIMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA S. MESSA 
 
Per accedere alla chiesa: 

 indossare la mascherina e tenerla per tutta la celebrazione (nel modo corretto = 

che copra bocca e naso); 

 igienizzare le mani o i guanti (se li indossi all’ingresso, dovrai tenerli fino alla 

fine); 

 rispettare sempre (ingresso, uscita, spostamenti interni) la distanza di m 1,5. 

 
Dentro in chiesa: 

 ci si siede solo alle estremità del banco: fa’ attenzione che sia proprio l’estremità, 

non al centro, altrimenti non c’è più la distanza e dovremo ridurre i posti; 

 non ci si muove per nessun motivo dal proprio posto (ad es.: non si va a salutare 

gli altri o il parroco…); 

 si rimane sempre vicini al proprio posto di seduta, non ci si avvicina né ci si ap-

poggia al banco davanti (come sopra: non ci sarebbe più la distanza e saremmo 
costretti a ridurre ulteriormente i posti in chiesa). 

 
Durante la Messa: 

 Non ci si appoggia al banco e non ci si inginocchia, né alla consacrazione, né 

dopo la comunione; 

 Non ci si scambia la pace; 

 Per fare la comunione: rimani in piedi al tuo posto, verrà da te il sacerdote o un 

ministro; dopo la comunione siediti; se invece non vuoi fare la comunione, siedi-

ti subito.  
 
Alla fine della Messa: 

 si uscirà in ordine, mantenendo la distanza e seguendo le indicazioni degli inca-

ricati; 

 porta con te il foglietto: non deve rimanere sul banco; potrà esserti utile a casa 

per la preghiera quotidiana personale…oppure lascialo nei raccoglitori all’uscita. 



Prima lettura 
Dal libro del profeta Geremia (Ger 20,10-13) 

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in inganno, così 
noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori 
vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno perché non avranno successo, sarà 
una vergogna eterna e incancellabile.  
Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere 
la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa!  
Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle 
mani dei malfattori.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. (Sal 68) 

Per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi Signore perché buono è il tuo amore; volgiti a me nella tua grande tenerezza. 

Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brùlica in essi.  

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 5,12-15) 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la 
morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere 
imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su 
quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è 
figura di colui che doveva venire. 
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti 
morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo 
Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, 
e anche voi date testimonianza. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 10,26-33) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché 
nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. 



Io loderò il Signore 

Io loderò il Signore con tutto il mio cuore; 
racconterò le tue meraviglie,  
io loderò il tuo nome. 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore: 
farò di te l’oggetto della mia lode. Alleluia! 

Io canterò... 

Solo chi ama 

Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: 
Dio è carità. 

Passa questo mondo, passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 

Dio è luce, in lui non c’è la notte:  Dio... 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio. 

Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio ... 
Egli per primo diede a noi la vita: Dio... 

Giovani forti, avete vinto il male: Dio...  
In voi dimora la parola eterna: Dio... 

Frutto della nostra terra 

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane,  
cibo vero dell’umanità. 

E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me 

Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate 
all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e 
l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a 
terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al 
Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
La parola ascoltata ci invita a confidare nella Provvidenza, senza temere. Eleviamo con 
fiducia al Padre le nostra preghiera: Ascoltaci, Signore. 
1. Per la Chiesa che prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le 

consolazioni di Dio: con la sua testimonianza favorisca l’edificazione di una società 
fraterna e pacificata, preghiamo. 

2. Per don Augusto e don Daniele che sabato prossimo saranno ordinati sacerdoti; per 
don Rinaldo che venerdì celebra 60 anni di ordinazione, per tutti i sacerdoti: tutta la 
loro vita sia annuncio di Cristo Signore, ti preghiamo. 

3. Per i rappresentanti delle istituzioni: sostenuti dalla fede in Cristo e ispirati dal van-
gelo operino sempre per il bene comune e la difesa della vita e della famiglia, pre-
ghiamo. 

4. Per quanti annunciano il vangelo in terra di missione: vivano nella ferma certezza  
del sostegno di Dio e mai si lascino sopraffare dalla paura, preghiamo. 

5. Per la nostra parrocchia: sappia trovare nuove strade di annuncio missionario e sia in 
questo territorio testimonianza autentica della novità e gioia cristiana, preghiamo. 

Padre, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere, nella fede, i segni del 
tuo premuroso intervento nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. 



Domenica 21 giugno 
XII del TEMPO ORDINARIO 

S. Messa ore 9.30—11.30—19.00 

Mercoledì 24 giugno 
SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ  

DI S. GIOVANNI BATTISTA 

Venerdì 26 giugno 

LX ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 
DI DON RINALDO 

19.00 Trigesimo di Maria PRATES 

Sabato 27 giugno 
9.30 (Basilica della Salute) Ordinazione pre-

sbiterale di don Augusto Prinsen e don 
Daniele Cagnati 

Domenica 28 giugno 

XIII del TEMPO ORDINARIO 
S. Messa ore 9.30—11.30—19.00 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

farò di me un’offerta viva,  
un sacrificio gradito a te.  

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne,  
sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino  
e ti doni per la vita mia.  

Pane del cielo 

Pane del cielo sei tu, Gesù, 
via d’amore: tu ci fai come te.  

No, non è rimasta fredda la terra: 
tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di te, pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore  
tutta l’umanità. 

Sì, il cielo è qui, su questa terra: 
tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a te tutta l’eternità. 

No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di te vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi. 

E sono solo un uomo 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano: 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita, 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
“Padre d’ogni uomo” e non ti ho visto mai. 

“Spirito di vita” e nacqui da una donna. 
“Figlio, mio fratello” e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 
ad ogni figlio che diventa uomo.  (2x) 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona. 
E non mi sembra vero che tu esista così: 
dove nasce amore tu sei la sorgente; 
dove c’è una croce tu sei la speranza; 
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna, 
e so che posso sempre contare su di te! 

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno.  (2x) 

Grandi cose 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 

Tu, che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu, che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore  
 hai messo un seme di felicità. 

RICORDATI il 5 PER MILLE 
la firma e questo codice fiscale: 

901 174 802 78. 


