MERCOLEDI 14 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
FORMA BREVE COMPLETA
Lettura del libro dei Giudici.
In quei giorni. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava
dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a
compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il
giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e
prostrarsi davanti a loro: non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata.
Perciò l’ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa nazione ha violato l’alleanza
che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce, anch’io non scaccerò più
dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo loro, metterò alla
prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore, camminando in essa, come la
custodirono i loro padri».
Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle, e non le consegnò nelle
mani di Giosuè.
Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere, allo scopo di mettere alla prova per mezzo
loro Israele, cioè quanti non avevano visto tutte le guerre di Canaan. Ciò avvenne soltanto per
istruire le nuove generazioni degli Israeliti, per insegnare loro la guerra, perché prima non l’avevano
mai conosciuta: i cinque prìncipi dei Filistei, tutti i Cananei, quelli di Sidone e gli Evei che
abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino all’ingresso di Camat. Queste
nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandi
che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così gli Israeliti abitarono in mezzo ai
Cananei, agli Ittiti, agli Amorrei, ai Perizziti, agli Evei e ai Gebusei; ne presero in moglie le figlie,
fecero sposare le proprie figlie con i loro figli e servirono i loro dèi.
Parola di Dio.
SALMO
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso.
Ma Dio li salvò per il suo nome, per far conoscere la sua potenza. R.
Si mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro.
Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello. R.
Ma egli vide la loro angustia, quando udì il loro grido.
Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione, per il suo grande amore. R.
CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Siate figli dell’Altissimo, che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, dice il Signore.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, il Signore
Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri
davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme.
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda
un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro
villaggio.
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.

