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ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

Canto n. 14

BEATITUDINE

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro,
pregherò con loro, amerò con loro,
perché il mondo venga a Te, o Padre;
conoscere il tuo amore è avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre
della vera luce, perché il mondo
creda nell'amore che c'è in voi, o Padre
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti,
se sarete pace, se sarete puri
perché voi vedrete Dio che è Padre,
in Lui la nostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siate testimoni
di un amore immenso, date prova
di quella speranza che c'è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre io rimango con voi.
Spirito che animi la chiesa e la rinnovi
donale fortezza,
fa’ che sia fedele come Cristo che muore,
e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in Lui.
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio che ci ha riconciliati in lui per
mezzo di Cristo, sia con tutti voi.

E con il tuo spirito.

Preghiamo
La tua Parola, o Signore,
é lampada sui nostri passi,
luce sul nostro incerto cammino.
La Tua parola é il prezioso dono
che hai fatto alle tue chiese.
Tutte indistintamente ne hanno grande stima,
grande venerazione e grande amore.
Tu attraverso la Parola ti rendi presente nelle nostre liturgie,
nella vita quotidiana dei tuoi figli
e negli eventi della storia.
In essa le chiese scoprono la tua volontà.
Da essa le chiese capiscono il tuo mistero;
con essa le chiese ti lodano senza fine.
Fa o Signore che ci sappiamo porre
alla scuola della Tua Parola,
con cuore semplice e povero
per capire ciò che tu vuoi da noi.
Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.

Amen
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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Inno
O Trinità beata,
luce, sapienza, amore,
vesti del tuo splendore
il giorno che declina.
Te lodiamo al mattino,
te nel vespro imploriamo,
te canteremo unanimi
nel giorno che non muore. Amen.
I Antifona

Dio ha detto a Cristo Signore:
Siedi alla mia destra, alleluia.
SALMO 109, 1-5. 7 Il Messia, re e sacerdote
Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
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A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, *
come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
I Antifona

Dio ha detto a Cristo Signore:
Siedi alla mia destra, alleluia.
II Antifona

Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi,
e ti rendiamo grazie, Signore.
SALMO 110 Grandi le opere del Signore
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, *
nel consesso dei giusti e nell'assemblea.
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Grandi sono le opere del Signore, *
le contemplino coloro che le amano.
Le sue opere sono splendore di bellezza, *
la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: *
pietà e tenerezza è il Signore.
Egli dà il cibo a chi lo teme, *
si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, *
gli diede l'eredità delle genti.
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, *
stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre, *
eseguiti con fedeltà e rettitudine.
Mandò a liberare il suo popolo, *
stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile il suo nome. *
Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele; *
la lode del Signore è senza fine.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
II Antifona

Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi,
e ti rendiamo grazie, Signore.
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III Antifona

Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.
CANTICO Ap 19, 1-7 Le nozze dell'Agnello
Alleluia
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia
Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.

Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.
Alleluia
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
III Antifona

Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.

7

Parrocchia San Michele Arcangelo – Novi di Modena

Lettura Breve 1 Pt 1, 3-5
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua
grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di
Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non
si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli
per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la
vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

Responsorio breve
Benedetto sei tu, Signore, * nell'alto dei cieli.

Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
A te la lode e la gloria nei secoli,

nell'alto dei cieli.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
Antifona al Magnificat

Subito, lasciate le reti,
i discepoli seguirono il Signore.
Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46-55)
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
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di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Antifona al Magnificat

Subito, lasciate le reti,
i discepoli seguirono il Signore.
Intercessioni
Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del
suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza invochiamo la sua paterna
misericordia:
Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
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Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella
creazione,
- e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.
Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace,
- liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella
letizia e nell'amore.

Assisti tutti coloro che amano la giustizia,
- perché cooperino lealmente a edificare il mondo nella pace.
Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli
affamati, rafforza i deboli,
- fa' risplendere in tutti la vittoria della croce.
Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e
della sepoltura,
- fa' che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.
Padre nostro …
Preghiamo
O Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua
volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi
di opere buone. Per il nostro Signore…
Amen.
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SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Tema:
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione
(cfr. 2 Cor 5, 14-20)

Sac.
Quest‘anno ricorre il quinto Centenario della Riforma protestante,
avviata da Martin Lutero e non è un caso che il materiale per la
preghiera sia stato preparato quest‘anno proprio dalle Chiese cristiane
tedesche. Nell’introduzione teologico – pastorale si sottolinea che i
materiali per la Settimana avrebbero dovuto avere due accenti: da un
lato la celebrazione dell‘amore e della grazia di Dio e dall’altro un
accento penitenziale nel riconoscimento delle profonde divisioni di cui
ha sofferto la Chiesa in seguito all‘evento del 1517.
Il fatto che i cristiani possano ricordare insieme un evento del passato,
che ha diviso i cristiani in occidente, è un notevole risultato raggiunto
grazie a cinquant‘anni di dialogo ecumenico.
È importante sottolineare che la riconciliazione verso cui siamo spinti,
è frutto dell’amore che Dio ha per tutti noi e che si è manifestato nella
sua morte in croce.
E’ la croce di Cristo che ci salva e ci unisce.
La riconciliazione, insomma, prima di essere lo sforzo umano di
credenti che cercano di superare le divisioni che esistono, è un dono di
Dio.
Nella misura in cui ci lasciamo riconciliare con Dio in Cristo, potremo
dunque non solo compiere passi importanti di riconciliazione tra le
chiese divise, ma diventare testimoni della riconciliazione in un mondo
che ha bisogno di riconciliazione e di pace.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Diacono

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal vangelo secondo Giovanni

(17, 20-

26)

Gloria a Te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: non prego solo per questi, ma anche per
quelli che per la loro parola crederanno in me perché tutti siano
una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi
in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano
come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati
come hai amato me.
Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato,
poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo.
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho
conosciuto e questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto
conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con
il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».
Parola del Signore.
Lode a Te, o Cristo
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1 Lettore
Gesù, guardando i suoi discepoli al momento di lasciarli, ha pregato

“perché tutti siano una cosa sola”.
Aveva detto tempo prima: “Io e il Padre siamo una cosa sola”.
Forse, guardando i loro volti, si era reso conto di quanto erano diversi
e di come questo avrebbe potuto dividerli. Poi, al momento di essere
arrestato, Gesù rivela il suo sogno e la sua speranza per i suoi discepoli:
“che siano una cosa sola”. Come Dio, Padre Onnipotente, Signore del
mondo, è una cosa sola con Gesù di Nazareth, egli prega perché anche
i suoi discepoli entrino nell’unità di questa famiglia.
Che siano una cosa sola!
Ma noi cristiani siamo divisi.
Le nostre chiese e comunità sono divise. Non solo diverse. Diverse nei
canti, nelle forme di preghiera, nei modi di vita. Molti fedeli non
saprebbero spiegare perché queste comunità e queste chiese sono
divise. Si potrebbe dire che la responsabilità di queste divisioni e di
tanta incomprensione, appartiene a personaggi del passato e a
momenti lontani della storia. Eppure le divisioni sono ancora tra di
noi.
Gesù ha pregato anche per noi.
Infatti le divisioni sono nel nostro cuore. Siamo spesso anche noi attori
della divisione, dell’insensibilità, dell’incomprensione!
Siamo chiamati a rispondere alla preghiera di Gesù perché siamo una
sola cosa in Lui: siamo chiamati a rispondere nella nostra vita, ogni
giorno.
Ma come?
Rinunciamo alla prepotente dittatura del nostro io, al calcolo,
all’insensibilità, all’orgoglio e alla superbia.
Rinunciamo all’ignoranza dell’altro, a vivere senza amore.
Dobbiamo tutti convertirci all’amore, spogliandoci di questo mondo
vecchio e di questa corazza piena di arroganza che allontana e ferisce.
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2 Lettore
Siamo chiamati tutti a risanare le grandi fratture del mondo, della vita
quotidiana, dei nostri ambienti: quelle che dividono simpatici e
antipatici, ricchi e poveri, colti e ignoranti, uomini e donne, etnia da
etnia, gruppo da gruppo, il mio dal loro, i miei dai suoi, cristiani da
cristiani, cristiani da ebrei, cristiani da musulmani .
La via su cui camminiamo è piena di queste fratture.
La nostra casa ha queste fratture.
Il nostro luogo di lavoro ha queste fratture.
Siamo chiamati a risanarle con l’amore.
Il nostro è un tempo difficile.
Le guerre in tante parti del mondo: in Afghanistan, in Siria, in Iraq, in
Terra Santa, in tante parti dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina. Ci
sono calamità naturali. Tanti uomini soffrono.
In questo mondo difficile vinciamo il male con il bene: con il bene
dell’amore, con il bene della preghiera, con il bene della speranza,
quella speranza nel Signore Gesù che sempre ci ascolta, che verrà
presto e che ci donerà la sua pace.

Diversi nelle storie, nelle lingue, nelle spiritualità, nei costumi,
nell’aspetto … Siamo una sola cosa nell’amore tra noi credenti.
Siamo una cosa sola tra cristiani; l’odio e la guerra saranno vinti solo
dall’amore.
E da questo tutti conosceranno che siamo discepoli del Signore.
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Canto n. 42:
E’ GIUNTA L’ORA

È giunta l'ora, Padre, per me.
Ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me.
Ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto, conservali Tu
nel Tuo Amore, nell'unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da Te.
lo sono in loro e Tu in me,
e sian perfetti nell'unità.
E il mondo creda
che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.
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Sac. Signore Gesù, alla vigilia della tua passione tu hai pregato per tutti i
tuoi discepoli, perché siano perfettamente uniti come tu lo sei con il
Padre. Rendici consapevoli delle nostre divisioni. Donaci la lealtà di
riconoscere l'indifferenza, la diffidenza e anche la reciproca ostilità che si
nascondono in noi e il coraggio di liberarcene.
Fa' che salga incessantemente dalle nostre anime e dalle nostre labbra la
preghiera per l'unità dei cristiani come tu la vuoi. Aiutaci a trovare in te,
che sei carità perfetta, la via che conduce all'unità, nell'obbedienza alla tua
Parola e al tuo amore.
Ad ogni invocazione ripetiamo:
Dona alla tua Chiesa pace e unità.


Perché possiamo conservare, per mezzo della pace, l’unità che viene
dallo Spirito Santo e riconoscere insieme che uno solo è il corpo e
uno solo è lo Spirito; uno solo è il Signore, una sola la fede e uno
solo il battesimo, preghiamo.



Perché arriviamo presto alla comunione visibile del Corpo di Cristo
nello spezzare il pane attorno alla stessa mensa, preghiamo.



Perché, riconciliati con Dio in Cristo, possiamo riconoscere a vicenda
i nostri limiti e ritrovarci insieme nel ministero della riconciliazione
come ambasciatori di Cristo, preghiamo.



Per la Chiesa di Dio diffusa su tutta la terra: invochiamo lo Spirito
con i suoi diversi doni, preghiamo.



Per i capi dei popoli: perché stabiliscano la giustizia e la pace,
invochiamo la sapienza di Dio, preghiamo.

16

Parrocchia San Michele Arcangelo – Novi di Modena

 Per le vittime dell’oppressione e della violenza: invochiamo la
potenza del Liberatore, preghiamo.
 Per tutti i cristiani: perché ritrovino l’unità visibile nell’unico
Battesimo che li ha incorporati a Cristo, preghiamo.
 Per tutte le chiese: perché giungano alla comunione dell’Eucaristia
attorno alla medesima mensa, riconoscano vicendevolmente i loro
ministeri al servizio dell’unico Signore, preghiamo.
Sac. Uniti con l’unico battesimo nello stesso Spirito Santo e nello
stesso corpo di Cristo, possiamo dire con fiducia la preghiera dei
figli di Dio:
Padre nostro …
Sac. Il Signore ci benedica e ci conservi nell'amore affinché nella
nostra vita portiamo frutti di riconciliazione e di pace .
Amen.
Sac. Possa il fuoco del suo amore abitare nei nostri cuori e la pace di
Cristo trionfare fino al compimento della nostra opera e la nostra vita
sia resa perfetta in Cristo.
Amen
Sac. E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi
rimanga sempre.
Amen
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Canto finale: 55
Il Signore è vicino
Il Signore è vicino (4v)
Non angustiatevi per nulla,
ma in ogni necessità
esponete a Dio le vostre richieste
con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio
che sorpassa ogni intelligenza
custodirà i vostri cuori,
e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Tutto quello che è vero e nobile,
giusto, puro, amabile, onorato,
quello che è virtù e merita lode,
tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.
E il Dio della pace sarà con voi. (4v).
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Canto:
Adoriamo il Sacramento
Benedizione eucaristica
Invocazioni:
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la sua santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.
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Canto: n. 130
DALL’AURORA AL TRAMONTO
Rit.
Dall’aurora io cerco Te,
Fino al tramonto ti chiamo,
Ha sete solo di Te
L’anima mia come terra deserta (2v)
Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo,
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit.
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall’aurora io cerco Te,
Fino al tramonto ti chiamo,
Ha sete solo di Te
L’anima mia come terra deserta (2v)
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