
 

  

MESSA FESTIVA 



 

DOMENICA DELLA XXIX SETTIMANA 

DEL T. O. ANNO B 

ESSERE GRANDI NEL SERVIZIO 

Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che pesa 

ancora una volta sulla sua comunità a causa dell’ambizione 

sfrenata di avere i primi posti, di conquistare il potere. La 

sua lezione è molto severa, quasi solenne. Egli propone in 

compenso una nuova economia sociale: quella di una comu-

nità senza potere la cui sola regola è servire, fino a offrire 

la propria vita per i fratelli, bevendo il calice fino all’ultima 

goccia. E per tutti i suoi membri, perché tutti sono fratelli. 

All’immagine del capo che comanda si oppone quella del 

capo che serve. Ed ecco che i capi avranno paradossalmente 

un solo compito: servire. Il suo prototipo è il Messia, diven-

tato piuttosto il Figlio dell’uomo, schiavo di tutti gli schiavi, 

per il riscatto dei quali egli offre quello che possiede e quello 

che è: tutto. Egli ha appena formulato il suo progetto di co-

munità, la sua carta “costituzionale”, alla quale tutti i par-

tecipanti devono aderire: ognuno è servitore di tutti. 

RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Io t'invoco, o Dio, poiché tu mi rispondi; 

tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, 

all'ombra delle tue ali nascondimi. (Sal 16,6.8) 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 



 

Il popolo risponde: Amen. 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli e sorelle, 

riconosciamoci tutti peccatori, 

invochiamo la misericordia del Signore 

e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. 

Signore, pienezza di verità e di grazia, 

Kýrie, eléison. 
Il popolo risponde: Kyrie, eleison. 

Cristo, fatto povero per arricchirci, 

Christe, eléison. 
Il popolo risponde: Christe, eleison. 

Signore, venuto a radunare il tuo popolo santo, 

Kýrie, eléison. 
Il popolo risponde: Kyrie, eleison. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
Il popolo risponde: Amen. 

INNO DI LODE 

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, 

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 

O Dio della pace e del perdono, 

che hai inviato il tuo Figlio nel mondo 

per dare la sua vita in riscatto per tutti, 

concedi alla tua Chiesa di servire l'umanità intera 

a immagine di Cristo, servo e Signore. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 

  



 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA             (Is 53,10-11) 

Dal libro del profeta Isaia 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 

Quando offrirà sé stesso  

in sacrificio di riparazione, 

vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 

si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 

e si sazierà della sua conoscenza; 

il giusto mio servo giustificherà molti, 

egli si addosserà le loro iniquità. 

Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE          (DAL SALMO 32/33) 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. 

  



 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo. 

SECONDA LETTURA            (Eb 4,14-16) 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote 

grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Fi-

glio di Dio, manteniamo ferma la professione 

della fede. 

Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non 

sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli 

stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come 

noi, escluso il peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 

della grazia per ricevere misericordia e trovare 

grazia, così da essere aiutati al momento oppor-

tuno. 

Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO              (Mc 10,45) 

Alleluia, alleluia. 

Il Figlio dell’uomo è venuto per servire 

e dare la propria vita in riscatto per molti. 

Alleluia. 



 

VANGELO           (Mc 10,35-45) 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Marco. 
Il popolo risponde: Lode a te, o Cristo. 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 

Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chie-

deremo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io 

faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di se-

dere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno 

alla tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chie-

dete. Potete bere il calice che io bevo, o essere bat-

tezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 

Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: 

«Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel 

battesimo in cui io sono battezzato anche voi sa-

rete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 

mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 

per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a in-

dignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 

chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 

quali sono considerati i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 

Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 



 

grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 

essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche 

il Figlio dell’uomo, infatti, non è venuto per farsi 

servire, ma per servire e dare la propria vita in 

riscatto per molti». 

Parola del Signore. 
Il popolo risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

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. 

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 

Fratelli e sorelle, a Dio, che rovescia i potenti dai 

troni e innalza gli umili, chiediamo di essere forti-

ficati dallo Spirito Santo, per vivere con gioia la 

via del servizio che il tuo Figlio ci ha insegnato. 

Padre degli umili, ascoltaci 

- Per la Chiesa, perché seguendo l'insegnamento e l'e-

sempio di Gesù, sia sempre al servizio dell'umanità 

per colmare tutti gli uomini della luce e della cono-

scenza del Signore. Preghiamo: 

- Per tutti coloro che nella Chiesa hanno un posto di re-

sponsabilità, perché liberi da ogni forma di "carrieri-

smo", siano grandi nel servire per amore del popolo di 

Dio. Preghiamo: 

- Per coloro che detengono il potere politico o lo stra-

potere economico, perché abbiano a cuore il progresso 



 

di tutti i popoli e vengano incontro ai tanti bisognosi, 

cresciuti a dismisura a causa della pandemia. Pre-

ghiamo: 

- Per tutti noi battezzati, perché alla scuola di Gesù im-

pariamo a servire con umile letizia il nostro prossimo. 

Preghiamo: 

O Dio nostro Padre, fa' che seguiamo l'esempio 

del tuo Figlio Gesù che ha scelto di essere "servo-

per-amore" fino a dare la vita in riscatto per tutti 

noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 

OFFERTORIO 

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. 
Il popolo risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

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. 
Il popolo risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

  



 

Pregate, fratelli e sorelle, 

perché questa nostra famiglia, 

radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, 

possa offrire il sacrificio gradito 

a Dio Padre onnipotente. 
Il popolo 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. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, 

di servirti con cuore libero, 

perché, purificati dalla tua grazia, 

siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. 

Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 

PREGHIERA EUCARISTICA 

PREFAZIO DELLE DOMENICHE 

DEL TEMPO ORDINARIO VI 
Il pegno della Pasqua eterna 

V/. Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
R/. Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/. È cosa buona e giusta. 

  



 

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. ** 

Da te riceviamo esistenza, energia e vita: * 

ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra 

è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi 

e un pegno della vita immortale, * 

poiché possediamo fin da ora 

le primizie dello Spirito, 

nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, * 

e viviamo nell’attesa 

che si compia la beata speranza + 

nella Pasqua eterna del tuo regno. ** 

Per questo mistero di salvezza, * 

con tutti gli angeli del cielo, * 

innalziamo a te la nostra lode, + 

acclamando con festosa esultanza: ** 

con il popolo si proclama: 

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. 

  



 

PREGHIERA EUCARISTICA II/B 

Dio guida la sua Chiesa sulla via della salvezza 

Veramente santo sei tu 

e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, 

sempre vicino a loro nel cammino della vita. 

Veramente benedetto è il tuo Figlio, 

presente in mezzo a noi 

ogni volta che siamo radunati dal suo amore. 

Egli, come un tempo ai discepoli, 

ci svela il senso delle Scritture 

e spezza il pane per noi. 

Ti preghiamo, Padre clementissimo: 

manda il tuo Spirito Santo 

a santificare il pane e il vino 

perché questi doni diventino per noi 

il Corpo e  il Sangue 

del Signore nostro Gesù Cristo. 

La vigilia della sua passione, 

nella notte dell’ultima Cena, 

egli prese il pane e rese grazie, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo e il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 



 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, ti rese grazie, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 

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. 

Mistero della fede. 

Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Ora, Padre santo, 

celebrando il memoriale di Cristo 

tuo Figlio e nostro salvatore, 

che per la passione e la morte di croce 

hai fatto entrare nella gloria della risurrezione 

e hai posto alla tua destra, 

annunciamo l’opera del tuo amore 

fino al giorno della sua venuta, 

e ti offriamo il pane della vita  

il calice della benedizione. 



 

Guarda con benevolenza 

l’offerta della tua Chiesa: 

è il sacrificio pasquale di Cristo 

che egli stesso ci ha consegnato 

e che noi ti presentiamo. 

Concedi che, 

comunicando al suo Corpo e al suo Sangue, 

per la potenza del tuo Spirito di amore 

diventiamo, ora e per l’eternità, 

membra vive del tuo Figlio. 

Conferma nell’unità, Signore, 

noi convocati alla tua mensa, 

perché, camminando sulle tue vie 

nella fede e nella speranza, 

in unione con il nostro papa FRANCESCO 

e il nostro vescovo VINCENZO*, 

con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi 

e con l’intero tuo popolo, 

diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. 

Ricordati anche dei nostri fratelli 

e delle nostre sorelle, 

che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, 

e di tutti i defunti 

dei quali tu solo hai conosciuto la fede: 

ammettili a godere la luce del tuo volto 

e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. 

  



 

Concedi anche a noi, 

al termine del pellegrinaggio terreno, 

di giungere alla dimora eterna, 

dove vivremo sempre con te; 

e in comunione con la beata Maria, 

Vergine e Madre di Dio, 

gli apostoli e i martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, 

per Gesù Cristo, tuo Figlio, 

loderemo e proclameremo la tua grandezza. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

a te, Dio Padre onnipotente, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 

RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, 

segno di riconciliazione 

e vincolo di comunione fraterna, 

preghiamo insieme come il Signore 

ci ha insegnato: 
canta o dice insieme al popolo: 

  



 

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. 

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. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 

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. 
Il popolo risponde: Amen. 



 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

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. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il Figlio dell'uomo è venuto 

per dare la propria vita in riscatto per molti. (Mc 10,45) 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione ai doni del cielo, o Signore, 

ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente 

nella speranza dei beni eterni. 

Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 



 

RITI DI CONCLUSIONE 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 

La messa è finita, andate in pace. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

  



 

 

 




