
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Deponiamo, nelle braccia del Signore che è 
misericordioso, tutto ciò che è di peso e il peccato che 
ci intralcia, per correre con perseveranza nella corsa 
che ci sta davanti. 
 
Signore, che sei l’aiuto e la liberazione di chi si affida 
a te, abbi pietà di noi. Signore, pietà. 
Cristo, che sei l’autore e il perfezionatore della fede, 
abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 
Signore, che sei venuto a portare il fuoco sulla terra, 
abbi pietà di noi. Signore, pietà. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 
GLORIA A DIO NELL’ALTO 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 
O Dio, che nella croce del tuo Figlio, segno di 
contraddizione, riveli i segreti dei cuori, fa’ che 
l’umanità non ripeta il tragico rifiuto della verità e 
della grazia, ma sappia discernere i segni dei tempi 
per essere salva nel tuo nome.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Dal libro del profeta Geremìa Ger 38,4-6.8-10 
In quei giorni, i capi dissero al re: “Si metta a morte 
questo uomo, perché egli scoraggia i guerrieri che 
sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo 
dicendo loro simili parole, poiché questo uomo non 



cerca il benessere del popolo, ma il male”. Il re 
Sedecìa rispose: “Ecco, egli è nelle vostre mani; il re 
infatti non ha poteri contro di voi”. Essi allora presero 
Geremìa e lo gettarono nella cisterna di Malchìa, 
principe regale, la quale si trovava nell'atrio della 
prigione. Calarono Geremìa con corde. Nella cisterna 
non c'era acqua ma fango, e così Geremìa affondò nel 
fango. 
Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: “Re mio 
signore, quegli uomini hanno agito male facendo 
quanto hanno fatto al profeta Geremìa, gettandolo 
nella cisterna. Egli morirà di fame sul posto, perché 
non c'è più pane nella città”. Allora il re diede 
quest'ordine a Ebed-Melech l'Etìope: “Prendi con te 
da qui tre uomini e fa' risalire il profeta Geremìa dalla 
cisterna prima che muoia”. 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
 

Vieni presto, Signore, a liberarmi. 
Ho sperato: ho sperato nel Signore 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. R. 
 
Mi ha tratto dalla fossa della morte, 
dal fango della palude; 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. R. 
 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al 
nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. R. 
 
Io sono povero e infelice; 
di me ha cura il Signore. 
Tu, mio aiuto e mia liberazione, 
mio Dio, non tardare. R. 
 
Dalla lettera agli Ebrei  Eb 12,1-4 
Fratelli, circondàti da un gran numero di testimoni, 
deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci 
intralcia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci 
sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e 
perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia. 
che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del 
trono di Dio. 
Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro 
di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, 
perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non 
avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta 
contro il peccato. 
 
Parola di Dio.         Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le 
parole del Figlio tuo.Alleluia. 
 

† Vangelo 
Dal vangelo secondo Luca Lc 12,49-57 
         Gloria a te o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Sono 
venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che 
fosse già acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; 
e come sono angosciato, finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? 
No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa 
di cinque persone si divideranno tre contro due e due 
contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suocera". 
Diceva ancora alle folle: “Quando vedete una nuvola 
salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così 
accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà 
caldo, e così accade. Ipòcriti! Sapete giudicare 
l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo 
tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate 
da voi stessi ciò che è giusto?”. 
 
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza, che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo e nel 
tuo canto, che mi dà gioia. 
 
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita, che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel tuo cammino. 
 
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
che Tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Il Signore ha cura di tutti i suoi figli, si china con 
amore su ciascuno e ascolta il suo grido. Sostenuti da 
questa certezza, presentiamo a lui le nostre suppliche.  
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Vieni presto, Signore, a liberarci. 
 
Rendi sicuri, Signore, i passi della tua Chiesa, 
pellegrina nel tempo: fa’ che porti in ogni angolo 
della terra il fuoco dello Spirito che purifica i cuori e 
li infiamma di divino amore, preghiamo. 
 
Continua a prenderti cura delle famiglie che soffrono 
a causa di contrasti e divisioni: trovino nell’annuncio 
evangelico lo stimolo e la forza per ricercare la 
concordia e l’armonia, preghiamo. 
 
Non permettere che l’infedeltà dei tuoi figli e la loro 
incoerenza col vangelo predicato divengano, per 



quanti non ti conoscono, motivo per rifiutare la verità 
e la salvezza, preghiamo. 
 
Apri il cuore della nostra comunità ad accogliere la 
luce della tua Parola per riconoscere i segni dei tempi, 
attraverso i quali tu continui a manifestarti nell’oggi 
della nostra storia, preghiamo. 
 
Concedi a noi qui presenti di correre con perseveranza 
nella via della beatitudine, tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù, per non stancarsi e scoraggiarsi di fronte alle 
fatiche e sofferenze, preghiamo. 
 
Ascolta, o Padre, le nostre preghiere e donaci di 
seguire gli insegnamenti di Gesù che ci hai dato come 
maestro di vita: fa’ che viviamo la nostra fede senza 
timore, con umiltà e chiarezza di fronte a ogni uomo.  
Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
SULLE OFFERTE 
Accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso 
incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza; noi ti 
offriamo le cose che ci hai dato, e tu donaci in cambio 
te stesso. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen.  
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi 
della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo 
Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel 
cielo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 
 
 
 
 
 
 

CANTI 
 

Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
o Signore ovunque io vada 
resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino                                         
resta accanto a me. 
Il tuo sguardo puro 
sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare 
solo in Te, 
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che Te. 
Fa’ che Chi mi ascolta non senta che Te 
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
pensi a Te e trovi quell’amore che hai dato 
a me.  
 

È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodare il tuo nome,  
è bello cantare il tuo amore,  
è bello lodarti, Signore,  
è bello cantare a te!  
 

Tu che sei l'amore infinito  
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo,  
tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora...  
 

Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami ad una ad una per nome,  
da mille sentieri  
ci hai radunati qui,  
ci hai chiamati figli tuoi, allora...  
 

Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad 
ogni attesa,  
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a 
placide acque.  
 



È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti 
mi guida  
per amore del santo suo nome, dietro a Lui 
mi sento sicuro.  
 

Pur se andassi per valle oscura non avrò a 
temere alcun male;  
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col 
tuo vincastro.  
 

Quale mensa per me Tu prepari sotto gli 
occhi dei miei nemici,  
e di olio mi ungi il capo, il mio calice è 
colmo di ebbrezza.  
 

Bontà e grazia mi sono compagne quanto 
dura il mio cammino:  
io starò nella casa di Dio lungo tutto il 
migrare dei giorni.  
 

La vera gioia nasce nella pace,  
la vera gioia non consuma il cuore,  
è come fuoco con il suo calore  
e dona vita quando il cuore muore,  
la vera gioia costruisce il mondo  
e porta luce nell'oscurità.  
 

La vera gioia nasce dalla luce,  
che splende viva in un cuore puro,  
la verità sostiene la sua fiamma  
perciò non teme ombra nè menzogna,  
la vera gioia libera il tuo cuore,  
ti rende canto nella libertà.  
 

La vera gioia vola sopra il mondo  
ed il peccato non potrà fermarla,  
le sue ali splendono di grazia,  
dono di Cristo e della sua salvezza,  
e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità.  

 
 

BUON  
FERRAGOSTO 

 


