MARTEDI 13 luglio
ALL’INGRESSO
Porgi l’orecchio, Signore, e ascolta: salvaci tu, Dio nostro,
perché tutti conoscano che tu sei il solo Dio.
ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA
Guida, o Dio, il cammino della tua Chiesa secondo il disegno del tuo ineffabile amore;
tu, che l’hai contemplata e amata prima della creazione del mondo nel segreto della tua eterna vita,
serbala nella ricchezza di grazia fino al compimento nella gloria delle tue divine promesse.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
LETTURA
Lettura del libro di Giosuè.
In quei giorni. Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni e lo seppellirono nel
territorio della sua eredità, a Timnat-Serach, sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas.
Israele servì il Signore in tutti i giorni di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che
conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiuto per Israele.
Gli Israeliti seppellirono le ossa di Giuseppe, che avevano portato dall’Egitto, a Sichem, in una parte
della campagna che Giacobbe aveva acquistato dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi
d’argento e che i figli di Giuseppe avevano ricevuto in eredità.
Parola di Dio.
SALMO
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri.
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.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. R.
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore.
Custodisce tutte le sue ossa: neppure uno sarà spezzato. R.
CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore»!
Alleluia.
VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora il Signore
Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi
accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha
mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande».
Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome
e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo
impedite, perché chi non è contro di voi, è per voi».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
«Mi troverete – dice il Signore – se mi cercherete con tutto il cuore.
E vi ricondurrò liberi da tutti i luoghi dove siete schiavi e dispersi».
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo
oltre ogni desiderio e ogni merito, effondi su noi la tua misericordia:
perdona le colpe che la coscienza rimprovera e concedi, nella tua bontà senza limiti,
anche ciò che non osiamo sperare.
Per Cristo nostro Signore.
SUI DONI
Ti sia gradita, o Padre misericordioso, l’offerta che esprime il nostro religioso servizio,
e fa’ che accresca il nostro amore di figli.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Il Signore Gesù da tutte le genti trasse un’unica Chiesa
e a lei misticamente si unì con amore sponsale.
Questo mistero mirabile, raffigurato nel sacramento del corpo di Cristo,
in questa celebrazione efficacemente si avvera.
Con tutta la schiera degli angeli e dei santi, noi cantiamo a te, Padre,
per questo prodigio di grazia ed eleviamo gioiosi l’inno di lode:
Santo…
ALLO SPEZZARE DEL PANE
«Ecco: io sono con voi tutti i giorni
sino alla fine del mondo»
– dice il Signore –.
ALLA COMUNIONE
«Padre, prego per loro:
siano una cosa sola
perché il mondo creda
che mi hai mandato»
– dice il Signore –.
DOPO LA COMUNIONE
Questo mistero divino, cui abbiamo partecipato,
ci doni la sobria ebbrezza dello Spirito,
sazi la nostra fame di te, o Dio eterno e vero,
e ci renda sempre più conformi a Cristo Signore,
che vive e regna nei secoli dei secoli.

