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26 GIUGNO 2022 

XIII DOMENICA DEL T.O. - ANNO C 

C’è qualcosa di radicale nella vocazione a seguire Gesù 
(è una caratteristica di ogni cristiano autentico) che ci scon-
volge. Si potrebbe essere tentati di invocare una particola-
rità di modo di pensare, perfino di linguaggio, per addolcire 
o stemperare gli argomenti del Vangelo. Eppure, abbiamo 
ogni interesse a prendere il Vangelo per ciò che è, ed appro-
fittare della sua freschezza, del suo vigore. 

Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si possa 
conciliare con esigenze parallele o contrarie. Chi intra-
prende questo cammino deve sapere fin dall’inizio che sarà 
il discepolo di un povero che non ha un luogo dove posare 
il capo, di un uomo che ha saputo non senza pericolo rom-
pere certi legami, e che, una volta impegnatosi in una mis-
sione, non si è più guardato alle spalle. 

Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani pren-
dere e lasciare il messaggio evangelico; ora, questo disturba 
e deve disturbare il male che non cerca che di radicarsi in 
noi. Bisogna rinnovare il nostro impegno battesimale rice-
vendo per oggi le dure parole di Gesù, ed accettare corag-
giosamente di essere dei discepoli che camminano sui suoi 
passi, sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, la felicità 
della vera vita. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO  (Sal 46,2) 

Popoli tutti, battete le mani! 

Acclamate Dio con grida di gioia. 

SALUTO 

Celebrante: 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

La grazia e la pace 

di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo 

siano con tutti voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Celebrante: 

Fratelli e sorelle, 

per celebrare degnamente i santi misteri, 

riconosciamo i nostri peccati. 
Breve pausa di silenzio 
Tutti: 

Confesso a Dio onnipotente 

e a voi, fratelli e sorelle, 

che ho molto peccato 

in pensieri, parole, opere e omissioni, 
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per mia colpa, mia colpa, 

mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre Vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 

di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Celebrante: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Kyrie, eléison. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

Celebrante: 

Christe, eléison. 
L’assemblea risponde: Christe, eléison. 

Celebrante: 

Kyrie, eléison. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

INNO DI LODE 

Tutti 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 



5 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, 

Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

Amen. 

COLLETTA 

Celebrante: 

O Padre, 

che in Gesù maestro indichi la via della croce 

come sentiero di vita, 

fa' che, mossi dal suo Spirito, 

lo seguiamo con libertà e fermezza, 

senza nulla anteporre all'amore per lui. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (1Re 19,16.19-21) 

Lettore 

Dal primo libro dei Re 

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai 

Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come pro-

feta al tuo posto». 

Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Co-

stui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, 

mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, 

passandogli vicino, gli gettò addosso il suo man-

tello. 

Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicen-

dogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, 

poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché 

sai che cosa ho fatto per te». 

Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi 

e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece 

cuocere la carne e la diede al popolo, perché la 

mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando 

al suo servizio. 

Parola di Dio. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 15) 

R./ Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
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Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. R./ 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R./ 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R./ 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R./ 

SECONDA LETTURA (Gal 5,1.13-18) 

Lettore: 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State 
dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il 
giogo della schiavitù. 
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. 
Che questa libertà non divenga però un pretesto 
per la carne; mediante l’amore siate invece a ser-
vizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo precetto: 
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«Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se 
vi mordete e vi divorate a vicenda, badate al-
meno di non distruggervi del tutto gli uni gli al-
tri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e 
non sarete portati a soddisfare il desiderio della 
carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 
carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché 
voi non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete 
sotto la Legge. 

Parola di Dio. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO (1Sam 3,9; Gv 6,68) 

Alleluia, alleluia. 

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: 

tu hai parole di vita eterna. 

Alleluia. 

VANGELO (Lc 9,51-62) 
Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
L’assemblea risponde: Gloria a te, o Signore. 
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Celebrante: 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sa-

rebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 

decisione di mettersi in cammino verso Gerusa-

lemme e mandò messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un vil-

laggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. 

Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiara-

mente in cammino verso Gerusalemme. Quando 

videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dis-

sero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un 

fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rim-

proverò. E si misero in cammino verso un altro 

villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli 

disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 

del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 

dove posare il capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, permettimi di andare prima a seppel-

lire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 

seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annun-

cia il regno di Dio». 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 

lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». 

Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
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all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 

regno di Dio». 

Parola del Signore. 
L’assemblea risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Tutti: 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 

generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
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E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, 

cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo 

per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante: 

Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio nostro Padre. 

perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, 

così da collaborare per la salvezza di tutta l'uma-

nità. 

Lettore - Preghiamo insieme dicendo: 

R./ Si compia, o Padre, la tua volontà. 

- Per la santa Chiesa, perché con le sue parole e azioni, 

diventi esperienza e manifestazione dell'amore del Si-

gnore, che chiama a una vita libera e salvata. Pre-

ghiamo: 
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- Per quanti hanno responsabilità educative e di tutela 

civile, perché promuovano sempre percorsi di forma-

zione attraverso cui tutti possano crescere e maturare 

nel bene autentico. Preghiamo: 

- Per i genitori, perché sappiano discernere l'affiato dei 

figli e corrispondano ai loro desideri più veri, aiutan-

doli a comprendere e a vivere la loro vocazione. Pre-

ghiamo: 

- Per la nostra comunità, perché con la preghiera e 

l'aiuto concreto sostenga coloro che sentono la chia-

mata a mettersi al servizio del Signore nella vita sa-

cerdotale e religiosa. Preghiamo: 

Celebrante: 

O Padre, concedi a tutti noi il dono della tua sa-

pienza, perché la Chiesa diventi segno concreto di 

un’umanità nuova, fondata nella libertà e nella co-

munione fraterna. Per Cristo nostro Signore. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
OFFERTORIO 

 
Celebrante: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 

L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 

L’assemblea risponde: 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
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PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Celebrante: 

O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali 
compi l'opera della redenzione, 
fa' che il nostro servizio sacerdotale 
sia degno del sacrificio che celebriamo. 
Per Cristo nostro Signore. 

L’assemblea risponde: Amen. 

PREFAZIO COMUNE DELLE DOMENICHE 

DEL TEMPO ORDINARIO IX 
La missione dello Spirito nella Chiesa 

Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

In alto i nostri cuori. 
L’assemblea risponde: Sono rivolti al Signore. 

Celebrante: 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
L’assemblea risponde: È cosa buona e giusta. 

Celebrante: 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, * 

rendere grazie sempre e in ogni luogo * 

a te, Signore, Padre santo, + 

Dio onnipotente ed eterno. ** 
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In ogni tempo tu doni 

energie nuove alla tua Chiesa * 

e lungo il suo cammino + 

mirabilmente la guidi e la proteggi. ** 

Con la potenza del tuo santo Spirito 

le assicuri il tuo sostegno, * 

ed essa, nel suo amore fiducioso, 

non si stanca mai d’invocarti nella prova, * 

e nella gioia sempre ti rende grazie, + 

per Cristo Signore nostro. ** 

Per mezzo di lui 

cieli e terra inneggiano al tuo amore; * 

e noi, uniti agli angeli e ai santi, + 

cantiamo senza fine la tua gloria: ** 
Tutti: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 
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Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 

Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 

questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore 

e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 

la vittima immolata per la nostra redenzione, 

e a noi, che ci nutriamo 

del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 
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con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore 

la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 

il tuo servo e nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo STEFANO, 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 

e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 

che hai convocato alla tua presenza 

★ DOMENICA 

nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 

e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 

i nostri fratelli e sorelle defunti, 

e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 
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concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
L’assemblea acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Celebrante: 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme: 
Tutti: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Celebrante: 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
L’assemblea risponde: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Celebrante: 

Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
L’assemblea risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

Celebrante: 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Celebrante: 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
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Tutti: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Cf. Lc 9,51) 
Gesù si mise in cammino con decisione 

verso Gerusalemme incontro alla sua passione. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
Celebrante: 

Il santo sacrificio 

che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, 

sia per noi principio di vita nuova, 

perché, uniti a te nell'amore, 

portiamo frutti che rimangano per sempre. 

Per Cristo nostro Signore. 
L’assemblea risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 
Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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