
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:   III  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	18.30			S.	ROSARIO
	Ore	19.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	sospesa	fino	al	1°	settembre
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	21.00			Santa	Messa	nella	Chiesa	di	s.Caterina

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue
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MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)
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DOMENICA 11 AGOSTO 2024
XIX DOMENICA DEL T.O./B

Santa Chiara, vergine

DOMENICA 11 AGOSTO 2024
XIX DOMENICA DEL T.O./B

Santa Chiara, vergine

Liturgia: 1Re	19,4-8;	Sal	33;	Ef	4,30	-	5,2;	Gv	6,41-51
la s. Messa delle ore 11.00 è sospesa. 
Riprenderà Domenica 1° settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina
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LUNEDI 12 AGOSTO 2024LUNEDI 12 AGOSTO 2024 LiturgiaLiturgia

MARTEDI 13 AGOSTO 2024MARTEDI 13 AGOSTO 2024 LiturgiaLiturgia

MERCOLEDI 14 AGOSTO 2024
San Massimiliano Maria Kolbe
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San Massimiliano Maria Kolbe
LiturgiaLiturgia

GIOVEDI  15 AGOSTO 2024
ASSUNZIONE DELA BEATA 

VERGINE MARIA
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ASSUNZIONE DELA BEATA 

VERGINE MARIA

VIGILIA:	1Cr	15,3-4.15-16;	16,1-2;	Sal	131;	1Cor	15,54-57;	Lc	11,27-28
GIORNO:	Ap	11,19a;	12,1-6a.10ab;	Sal	44;	1	Cor	15,20-27a;	Lc	1,	39-56
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VENERDI 16 AGOSTO 2024VENERDI 16 AGOSTO 2024 LiturgiaLiturgia

SABATO 17 AGOSTO 2024SABATO 17 AGOSTO 2024 LiturgiaLiturgia

DOMENICA 18 AGOSTO 2024
XX DOMENICA DEL T.O./B

DOMENICA 18 AGOSTO 2024
XX DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Pr	9,1-6;	Sal	33;	Ef	5,15-20;	Gv	6,51-58
la s. Messa delle ore 11.00 è sospesa.
Riprenderà Domenica 1° settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina

Liturgia: Pr	9,1-6;	Sal	33;	Ef	5,15-20;	Gv	6,51-58
la s. Messa delle ore 11.00 è sospesa.
Riprenderà Domenica 1° settembre
Ore 21.00    S. Messa nella Chiesa di Santa Caterina
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«IO SONO IL PANE 
VIVO, DISCESO DAL 

CIELO»

La	 nostra	 vita	 è	 un	
cammino	che	 ci	porta	a	
Dio	tra	molte	difficoltà,	
dubbi,	 incertezze.	 In	
q u e s t o	 c a mm i n o	
veniamo	 guidati	 da	
Cristo	 stesso:	 egli	 ci	
fortifica	 con	 il	 “pane	
della	vita”,	 che	 è	 il	 suo	

corpo	offerto	per	noi	e	per	la	nostra	salvezza.
La	 liturgia	 di	 questa	 domenica	 ci	 pone	 davanti	 la	
figura	 del	Profeta	 Elìa,	 (I	 Lettura)	 l’uomo	d’urto,	 il	
profeta	misterioso	che	vive	un	momento	faticoso	a	
causa	 della	 difesa	 di	 Dio,	 il	 vero	 e	 unico	 Dio	
d’Israele.	 Deve	 fuggire	 dall’ira	 del	 re	 Acab	 per	
salvarsi.	 È	 deluso,	 sconfitto,	 amareggiato,	
impaurito.	 Non	 ha	 altro	 che	 chiedere:	 «Ora	 basta	
Signore!	 Prendi	la	mia	 vita	 ».	 Il	 Signore	 lo	conforta	
con	 un	 cibo	 misterioso	 che	 gli	 dà	 forza	 per	
riprendere	 il	cammino	fino	al	monte	 di	Dio.	Questo	
cibo	 misterioso	 è	 come	 una	 prefigurazione	
dell’Eucaristia.	 Nel	 profeta	 Elìa	 possiamo	
intravvedere	 la	 parabola	 della	 nostra	 vita,	 segnata	
da	 paure,	 fallimenti,	 insuccessi,	 delusioni.	 Siamo	
assaliti	dalla	 tentazione	di	mollare	e	gridare	come	il	
profeta:	 «Ora	 basta,	 Signore!	 Prendi	 la	 mia	 vita».	
Ma	 questa	 vita	 è	 dono	 di	 Dio	 ed	 è	 il	 Signore	
(Vangelo)	 che	 nella	 nostra	 lunga	 marcia	 si	 fa	
incontro	e	ci	dona	«il	pane	che	discende	 dal	cielo»,	
il	 pane	 che	 ci	 conduce	 fino	 all’Oreb,	 alla	 santa	
montagna.	 Non	 è	 l’angelo	 che	 ci	 ordina	 di	
mangiare.	 È	 lui	 Cristo	Gesù,	 «il	 pane	 vivo	disceso	
dal	 cielo».	Chi	ne	 mangia	 non	muore.	 È	 Cristo	che	
consegna	la	sua	carne	per	la	vita	del	mondo.
«Se	uno	mangia	di	questo	pane	vivrà	 in	eterno	e	il	
pane	che	io	darò	è	la	mia	carne	per	la	vita».
Attiraci	a	 te,	Signore,	 e	concedici	 di	 gustare	il	 tuo	
amore.	Con	la	potenza	del	tuo	braccio	tu	rinnovi	la	
sorte	dei	 poveri,	 rialzi	 chi	 è	caduto,	 consoli	 chi	 è	
nell’angoscia.	Liberaci,	Signore,	dalle	nostre	paure,	
perché	possiamo	glorificarti	con	canti	di	lode.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, anche in questa 
Domenica, Pasqua del la sett imana, 
continuiamo il pellegrinaggio di fede che la 
Liturgia ci propone, alla scoperta di Cristo 
pane per la vita del mondo. Per essere 
meno indegni di accogliere il dono del 
Padre, r iconosc iamo e confess iamo 
umilmente i nostri peccati.
                                             (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.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

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,
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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
C. Guida, o Padre, la tua Chiesa pellegrina 
nel mondo, sostienila con la forza del cibo 
che non perisce, perché perseverando nella 
fede di Cristo giunga a contemplare la luce 
del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                            	1Re	19,4-8
Con	la	forza	di	quel	cibo	camminò	fino	al	monte	di	Dio.

Dal primo libro dei Re
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una 
giornata di cammino e andò a sedersi sotto 
una ginestra. Desideroso di morire, disse: 
«Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 
perché io non sono migliore dei miei padri». 
Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. 
Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: 
«Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino 
alla sua testa una focaccia, cotta su pietre 
roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, 
quindi di nuovo si coricò. Tornò per la 
seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò 
e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo 
lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e 
bevve. Con la forza di quel cibo camminò 
per quaranta giorni e quaranta notti fino al 
monte di Dio, l’Oreb.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal	Salmo	33

R/. Gustate e vedete com’è buono il 
Signore.

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia 
bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel 
Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 
R/.

Magnificate con me il Signore, esaltiamo 
insieme il suo nome. Ho cercato il Signore: 
mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha 
liberato. R/.

Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri 
volti non dovranno arrossire. Questo povero 
grida e il Signore lo ascolta, lo salva da 
tutte le sue angosce. R/.

L’angelo del Signore si accampa attorno a 
quelli che lo temono, e li libera. Gustate e 
vedete com’è buono il Signore; beato 
l’uomo che in lui si rifugia.. R/.

Seconda Lettura                           Ef	4,30-5,2
Camminate	nella	carità	come	Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito 
Santo di Dio, con il quale foste segnati per il 
giorno della redenzione. Scompaiano da voi 
ogni asprezza, sdegno, ira, grida e 
maldicenze con ogni sorta di malignità. 
Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, 
misericordiosi, perdonandovi a vicenda 
come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli 
carissimi, e camminate nella carità, nel 
modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha 
dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in 
sacrificio di soave odore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il 
Signore, se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno.
Alleluia.

! Vangelo                                  	Gv	6,41-51
Io	sono	il	pane	vivo,	disceso	dal	cielo.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, i Giudei si  misero a 
mormorare  contro Gesù perché aveva 
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E 
dicevano: «Costui  non è  forse Gesù, il  figlio 
di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre 
e la madre?  Come dunque può dire: “Sono 
disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: 
«Non mormorate tra voi. Nessuno può 
venire a  me, se  non lo attira il  Padre che mi 
ha mandato; e io  lo risusciterò nell’ultimo 
giorno.

Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno 
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il 
Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non 
perché qualcuno abbia visto il Padre; solo 
colui che viene da Dio ha visto il Padre. In 
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la 
vita eterna. Io sono il pane della vita. I 
vostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto e sono morti; questo è il pane che 
discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo».
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, 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, nell'Eucaristia viviamo 
le parole  di Gesù: “Io  sono il  pane  vivo 
disceso dal cielo. Il  pane che io vi  do  è la 
mia carne per la vita del mondo”. 
Preghiamo perché noi, che ci nutriamo di 
questo  pane, possiamo vivere la  speranza 
della vita eterna fin da oggi.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascoltaci, o Signore.

Per la Chiesa, grande  comunità  dei  figli di 
Dio presente in ogni luogo: trovi sempre il 
centro della  sua vita nella celebrazione 
dell'Eucaristia, intorno  all'altare dove Gesù 
si dona come pane di vita, preghiamo

Per coloro che cercano Dio e  non sanno 
riconoscerlo: perché i cristiani uniti nella 
parola  invochino  il  dono della  fede  per tutti 
gli uomini, preghiamo

Per i cristiani: la riflessione  sulla  parola  di 
Dio li persuada a riconoscere ogni cosa 
come dono di Dio, certi che l'esperienza 
religiosa  non si fonda solo  sulle  opere, sui 
sacrifici, sulle offerte, ma anzitutto  nel 
sentirsi accompagnati dal Padre,
 preghiamo

Per la nostra  comunità cristiana: partecipi 
con gioia alla Mensa, condivida il  pane 
anche con tutti i fratelli lontani e con coloro 
che hanno bisogno  del nostro sostegno, 
preghiamo

C. Padre santo, aiutaci ad andare incontro  a 
Cristo, perché attraverso di  Lui  possiamo 
giungere a te. Egli  vive  e regna nei secoli 
dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli con bontà, Signore, questi doni che 
tu stesso hai posto  nelle  mani  della tua 
Chiesa, e  con la tua potenza trasformali per 
noi  in sacramento di salvezza. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
La partecipazione a questi sacramenti salvi 
il tuo popolo, Signore, e  lo confermi nella 
luce della  tua verità. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.


