Antifona d’Ingresso
«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho costituito, perchè andiate e portiate frutto,
e il vostro frutto rimanga». Alleluia.

Gloria

at

e.
it

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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 dal mondo abbi pietà di noi; tu che togli i peccati dal 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

At 1, 15-17. 20-26
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Prima Lettura
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O Dio, che hai voluto aggregare san Mattia al collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a
noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti. Per il
nostro Signore Gesù Cristo…
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Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli  il numero delle persone radunate era di circa
centoventi  e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto
dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono
Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta
scritto infatti nel libro dei Salmi:
“La sua dimora diventi deserta
e nessuno vi abiti”,
e: “Il suo incarico lo prenda un altro”.
Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha
vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi
assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione».
Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono
dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per
prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto
che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici
apostoli.
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale
Sal 112
RIT: Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo.
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre.
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Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.

Alleluia, Alleluia.
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Canto al Vangelo
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Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo.
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Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell’alto
e si china a guardare
sui cieli e sulla terra?

Alleluia.
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Io ho scelto voi, dice il Signore,
perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga.
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Vangelo

Gv 15, 9-17
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».
C: Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.

Preghiera dei Fedeli
Il Signore Gesù, che è uscito dal Padre per rivelarci il suo amore, ha mandato lo Spirito perchè ci
aiuti nelle nostre prove. Preghiamo con fiducia, dicendo:
Donaci lo Spirito della pace, Signore.
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Per tutti coloro che si preparano alla fede battesimale, catecumeni, simpatizzanti, ricercatori della
verità, perchè incontrino evangelizzatori pieni di Spirito Santo. Preghiamo:
Per tutte le nostre comunità cristiane adulte, perchè sostengano con la testimonianza coloro che si
preparano a ricevere il sacramento del dono dello Spirito. Preghiamo:
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Per tutti gli uomini e le donne impegnati nei diversi campi dell’attività umana, perchè vivano il loro
compito come servizio per la costruzione di un mondo nuovo. Preghiamo:
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Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perchè non cedano alle potenze del male ma
confidino nella potenza vittoriosa dello Spirito di Cristo. Preghiamo:
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Per noi, perchè non presumiamo mai delle nostre forze, ma confidiamo nella potenza di Cristo che
vince il mondo. Preghiamo:
Per i gruppi ecclesiali.
Per i missionari.
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Signore Gesù Cristo, che non abbandoni nelle prove e persecuzioni coloro che confidano nella tua
potenza vittoriosa del mondo, concedici la vera pace che è il dono del tuo Spirito. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli. Amen.

Sulle Offerte

w

Accogli, Signore, i doni che la Chiesa devotamente ti offre nella festa di san Mattia, e sostienila
sempre con la forza del tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio
E’ veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre santo, Dio onnipotente ed
eterno, per Cristo nostro Signore.
Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei
tuoi santi Apostoli, e lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto
vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori.
Per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo
l’inno della tua lode:

Antifona alla Comunione
«Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri,
come io vi ho amati»,
dice il Signore.
Alleluia.

Dopo la Comunione

Vai alla fonte
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Ti potrebbe interessare anche:
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I migliori libri di Religione e Spiritualità - I miei libri
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Signore, non privare mai la tua famiglia di questo pane di vita eterna, e per intercessione di san
Mattia accoglici nella comunione gloriosa dei tuoi santi. Per Cristo nostro Signore.

2018-10-21 – Commento di Domenica
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Siamo salvati da Gesù, crocifisso e risorto... ||| Chi legge i Vangelo
odierno non può fare a meno di percepire la solitudine di Gesù che va verso Gerusalemme,...

Riflessione (traccia) domenica 3 quaresima A
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E' mezzogiorno, affaticato ed accaldato, Gesù si siede
sul pozzo e senza tanti preamboli dice alla donna: dammi da bere. Se è solo una richiesta è una richiesta ...

Compieta del 2017-08-23 00:40:43

Compieta del Mercoledì V. O Dio, vieni a salvarmi.R. Signore, vieni
presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlioe allo Spirito Santo.Come era nel principio, e ora e semprenei ...

Almanacco del giorno audio: 2017-11-05 12:01:00

Direttamente da Radio Vaticana Alzati e
Cammina - una rubrica audio giornaliera con il commento al Vangelo e altri spunti di riflessione Iscriviti alla nostra
Newsletter per non p...

