VENERDI 16 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 dei Giudici.
In quei giorni. Tutti i Madianiti, Amalèk e i figli dell’oriente si radunarono, passarono il Giordano e si
accamparono nella valle di Izreèl. Ma lo spirito del Signore rivestì Gedeone; egli suonò il corno e gli
Abiezeriti furono convocati al suo seguito. Egli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure
chiamato a seguirlo; mandò anche messaggeri nelle tribù di Aser, di Zàbulon e di Nèftali, le quali vennero a
unirsi agli altri.
Gedeone disse a Dio: «Se tu stai per salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un vello
di lana sull’aia: se ci sarà rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu salverai
Israele per mia mano, come hai detto». Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò per tempo, strizzò il
vello e ne spremette la rugiada: una coppa piena d’acqua. Gedeone disse a Dio: «Non adirarti contro di me;
io parlerò ancora una volta. Lasciami fare la prova con il vello, una volta ancora: resti asciutto soltanto il
vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno». Dio fece così quella notte: il vello soltanto restò asciutto e ci fu
rugiada su tutto il terreno.
Parola di Dio.
SALMO
Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
Ti risponda il Signore nel giorno dell’angoscia, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.
Ti conceda ciò che il tuo cuore desidera, adempia ogni tuo progetto. R.
Esulteremo per la tua vittoria, nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli:
adempia il Signore tutte le tue richieste. R.
Ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato; gli risponde dal suo cielo santo
con la forza vittoriosa della sua destra. R.
CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore;
vigilate perché nessuno si privi della grazia di Dio.
Alleluia.
VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa».
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.

