SABATO 10 luglio
ALL’INGRESSO
Tu sei, o Dio, la mia protezione, il mio rifugio, la salvezza della mia vita.
Tu sei la mia forza e la mia difesa; nel tuo nome mi guidi e mi sostieni.
ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio, grande e misericordioso, rimuovi ogni ostacolo dal nostro cammino perché nel vigore
del corpo e nella serenità dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio.
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 dei Numeri.
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Solo la tribù di Levi non censirai, né di essa farai il
computo tra gli Israeliti; invece affiderai ai leviti la Dimora della Testimonianza, tutti i suoi accessori e
quanto le appartiene. Essi trasporteranno la Dimora e tutti i suoi accessori, vi presteranno servizio e staranno
accampati attorno alla Dimora. Quando la Dimora dovrà muoversi, i leviti la smonteranno; quando la Dimora
dovrà accamparsi, i leviti la erigeranno. Se un estraneo si avvicinerà, sarà messo a morte. Gli Israeliti
pianteranno le tende ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua insegna, secondo le loro schiere. Ma i
leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora della Testimonianza; così la mia ira non si abbatterà sulla
comunità degli Israeliti. I leviti avranno la cura della Dimora della Testimonianza».
Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva comandato a Mosè: così fecero.
Parola di Dio.
SALMO
Venite, acclamiamo al Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. R.
Perché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dei.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. R.
Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; le sue mani hanno plasmato la terra.
Entrate: prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. R.
EPISTOLA
Lettera agli Ebrei.
Fratelli, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del sacerdozio levitico – sotto di esso il popolo ha
ricevuto la Legge –, che bisogno c’era che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchìsedek, e
non invece secondo l’ordine di Aronne? Infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un
mutamento della Legge. Colui del quale si dice questo, appartiene a un’altra tribù, della quale nessuno mai fu
addetto all’altare. È noto infatti che il Signore nostro è germogliato dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non
disse nulla riguardo al sacerdozio.
Ciò risulta ancora più evidente dal momento che sorge, a somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote
differente, il quale non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una
vita indistruttibile. Gli è resa infatti questa testimonianza:
Tu sei sacerdote per sempre
secondo l’ordine di Melchìsedek.
Si ha così l’abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità – la Legge
infatti non ha portato nulla alla perfezione – e si ha invece l’introduzione di una speranza migliore, grazie
alla quale noi ci avviciniamo a Dio.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Molti profeti hanno desiderato ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità,
che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane
presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più;
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi
in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?».
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Mia eredità è il Signore e io lo attendo e lo desidero.
Egli è buono con chi a lui si affida, si dona al cuore che lo ricerca.
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Larga scenda, o Dio, la tua desiderata benedizione e confermi i cuori dei credenti
perché non si allontanino mai dal tuo volere e si allietino sempre dei tuoi doni generosi.
Per Cristo nostro Signore.
SUI DONI
Fiduciosi nel tuo amore, o Padre, deponiamo sul santo altare le nostre offerte;
questa celebrazione cui prestiamo l’umile nostro servizio ci porti il dono di un cuore purificato.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta che il tuo popolo con cuore sincero elevi a te, o Padre, l’inno di lode.
Tu nel sangue di Cristo Signore con sapienza mirabile lo hai redento.
Amandoci oltre ogni nostro pensiero e ogni attesa, hai inviato al mondo il tuo Figlio unigenito
perché nell’umiliazione della morte in croce riconducesse alla gloria l’uomo che dalla tua bontà
era stato creato e per la propria superbia si era perduto.
Riconoscenti e ammirati, con tutte le creature adoranti del cielo e della terra,
innalziamo con gioia l’inno di lode:
Santo…
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Credo, Signore,
che tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente,
venuto in questo mondo.
ALLA COMUNIONE
Beati i poveri in spirito
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati i miti
perché erediteranno la terra.
DOPO LA COMUNIONE
Il sacramento celeste di cui ci siamo nutriti rinnovi, o Padre,
la nostra coscienza e la nostra vita;
e, poiché abbiamo annunziato in questo mistero la morte di Cristo
e ne vogliamo condividere la passione redentrice,
donaci di essere nella gloria eterna eredi con lui,
che vive e regna nei secoli dei secoli.

