
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antifona  
Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta,  
rivolgi a me l’orecchio e ascolta la mia 
preghiera.  Custodiscimi, o Signore, come la 
pupilla degli occhi, proteggimi all’ombra 
delle tue ali. (Sal 17,6.8) 
 

Canto al Vangelo 
La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
 

Seconda lettura (2Tm 3,14-4,2)  
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che 
hai imparato e che credi fermamente. 
Conosci coloro da cui lo hai appreso e 
conosci le sacre Scritture fin 
dall’infanzia: queste possono istruirti 
per la salvezza, che si ottiene mediante 
la fede in Cristo Gesù. Tutta la 
Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile 
per insegnare, convincere, correggere 
ed educare nella giustizia, perché 
l’uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo 
Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il suo 
regno: annuncia la Parola, insisti al 
momento opportuno e non opportuno, 
ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 
magnanimità e insegnamento. 
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Colletta 
 Dio onnipotente ed eterno, crea in noi 
un cuore generoso e fedele, perché 
possiamo sempre servirti con lealtà  
e purezza di spirito.  
Presentazione doni 
Donaci, o Padre, di accostarci 
degnamente al tuo altare, perché il 
mistero che ci unisce al tuo Figlio  
sia per noi principio di vita nuova.  
Antifona comunione  
Gli occhi del Signore sono su quanti lo 
temono, su quanti sperano nella sua 
grazia, per salvare la loro vita dalla 
morte, per farli sopravvivere in tempo di 
fame. (Sal 33,18-19)  
Preghiera dopo la comunione  
O Signore, questa celebrazione 
eucaristica, che ci hai fatto pregustare la 
realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici 
nella vita presente e ci confermi nella 
speranza dei beni futuri.  
 

VVaannggeelloo  (Lc 18,1-8)  
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai:  
«In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In 
quella città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 
contro il mio avversario”.  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi 
dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non 
venga continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice 
il giudice disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?». 
 

  
  

Prima lettura  (Es 17,8-13) 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro 
Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè: «Scegli 
per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro 
Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del 
colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè 
eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per 
combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne 
e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè 
alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le 
lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè 
sentiva pesare le mani, presero una pietra, la 
collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, 
mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro 
dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue 
mani rimasero ferme fino al tramonto del sole.  
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, 
passandoli poi a fil di spada. 
 

Salmo responsoriale (Sal 120) 
Rit: Il mio aiuto viene dal Signore. 
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà 
l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si 
addormenterà il tuo custode. Non si 
addormenterà, non prenderà sonno il custode 
d’Israele. 
 

Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua 
ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti 
colpirà il sole, né la luna di notte. 
 

Il Signore ti custodirà da ogni male: egli 
custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà 
quando esci e quando entri, da ora e per sempre. 
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inizio: ♫ L’amato mio per me, ed io per lui ♫ pag. 27 n. 34  (pag. 295) 
 
 

♫ L’amato mio per me, ed io per lui ♫ 
 

Noi ti invochiamo, Signore, custodiscici come la pupilla degli occhi, proteggici all’ombra delle tue 
ali. Noi, assemblea santa, ricolma del tuo Santo Spirito, sposa e corpo del tuo Figlio, diventiamo un 

solo orecchio e un solo cuore che ascoltano quando dall’ambone Tu parli a noi e ci istruisci per 
mezzo dello Spirito. Noi, sposa che dialoga con Te, che vuole perseverare nella preghiera e nella 

fede, e che per questo innanzi tutto deve mettersi all’ascolto della tua Parola. 
 

♫ L’amato mio per me, ed io per lui ♫ 
 
 

salmo:  ♫ L’amato mio per me, ed io per lui ♫ pag. 27 n. 34  (pag. 295) 
 
 

  Padre Nostro:   
Anche il corpo prega. Le nostre mani nell’alzarsi al cielo nella preghera del Padre nostro, esprimono la 
nostra povertà di creature che si affidano al Padre. Nella richiesta di donarci oggi il pane quotidiano, 
possiamo abbassarle e tenderle per ricevere da Lui e confidare tutto in Lui. 

 
 

comunione:  ♫ Accresci in noi la fede♫ (proclamato ) 

 
 

E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? 
Padre nostro che sei nei cieli 

 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
 

Sia santificato il tuo nome 
 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
 

Venga il tuo regno 
 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
 

Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra 
 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
 

E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
 

E non ci indurre in tentazione 
 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
 

Ma liberaci dal male. Amen 
 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
 

E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? 
Padre nostro che sei nei cieli 

 

♫ Accresci in noi la fede ♫ 
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Preghiamo insieme e diciamo:  Ascoltaci Signore 
 
 

 Perché attraverso l'ascolto della Parola, istruzione verso la 
salvezza, la nostra fede divenga ferma e salda, noi ti 
preghiamo.  
 
 
 
 Tu ascolti, Signore, le invocazioni di chi Ti cerca: aiutaci ad 
essere capaci di ascolto verso chi ha bisogno del nostro aiuto. 
Per questo ti preghiamo. 

 
 
 
 
 
 

 
 I gesti concordi della preghiera e l'unica voce che sale a Te, 
Padre, siano il segno esteriore del nostro essere in assemblea 
corpo di Cristo. Noi ti preghiamo.  
 
 
 

 
 Non si placa la violenza verso le donne e verso i deboli: 
sostieni, Signore, chi è nel dolore e aiuta ognuno di noi a 
diffondere intorno a sé la cultura dell'amore e della pace. Noi 
ti preghiamo. 

 
 
 

 Accogli nella tua misericordia, Signore, la nostra sorella 
Angiolina: donale la tua pace e possa in eterno contemplare i 
tuoi volti. Per questo ti preghiamo. 


