- Ci hai dato il Cristo, nostro fratello e salvatore: apri il cuore del popolo
ebreo perché veda in lui la realizzazione della promessa fatta ad Abramo.
Preghiamo:
- Ci hai dato santi e profeti: conserva tutto ciò che è giusto e buono ai
tuoi occhi e fa’ fiorire la nostra città con il dono della tua grazia.
Preghiamo:
O Padre, come la Vergine Maria, rendici creature umili, obbedienti e dal
limpido sguardo, per riconoscere te, nostro unico bene. Te lo chiediamo
per Cristo nostro Signore. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, e donaci di
partecipare a quella benedizione, che hai promesso ad Abramo e alla sua
discendenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Dal Signore hanno avuto benedizione
e misericordia da Dio, loro salvatore.
Oppure:
“Molti profeti e giusti hanno desiderato
vedere ciò che voi vedete”.

(Cf Sal 23,5)

(Mt 13,17)

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che nella tua provvidenza hai voluto che il tuo Figlio nascesse
come membro dell'umana famiglia per farci rinascere alla nuova vita,
santifica con lo Spirito di adozione i figli che hai nutrito alla tua mensa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

26 Luglio

SANTI GIOACCHINO E ANNA
ANTIFONA D'INGRESSO
Innalziamo lodi a Gioacchino e Anna
nella loro discendenza;
il Signore ha dato loro
la benedizione di tutti i popoli.

(Cf. Sir 44,1.23)

COLLETTA
Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai dato il privilegio di
avere come figlia Maria, madre del Signore, per loro intercessione
concedi ai tuoi fedeli di godere i beni della salvezza eterna. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
PRIMA LETTURA
Il loro nome vive per sempre.
Dal libro del Siràcide
Facciamo l'elogio di uomini illustri,
dei padri nostri nelle loro generazioni.
Questi furono uomini di fede,
e le loro opere giuste non sono dimenticate.
Nella loro discendenza
dimora una preziosa eredità: i loro posteri.
La loro discendenza resta fedele alle alleanze
e grazie a loro anche i loro figli.
Per sempre rimarrà la loro discendenza
e la loro gloria non sarà offuscata.
I loro corpi furono sepolti in pace,
ma il loro nome vive per sempre.
I popoli parlano della loro sapienza,
l'assemblea ne proclama la lode.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

(Sir 44, 1.10-15)

SALMO RESPONSORIALE

CANTO AL VANGELO

Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre.
Oppure:
Il Signore è fedele alla sua promessa.

Alleluia, alleluia.
Aspettavano la consolazione di Israele,
e lo Spirito Santo era su di loro.
Alleluia.

Il Signore ha giurato a Davide
promessa da cui non torna indietro:
«Il frutto delle tue viscere
io metterò sul tuo trono!».

(Dal Salmo 131)

VANGELO
Molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete.
Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore.

Sì, il Signore ha scelto Sion,
l'ha voluta per sua residenza:
«Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre:
qui risiederò, perché l'ho voluto.

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

SECONDA LETTURA - nei luoghi in cui è solennità
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole.
(1 Cor 1, 26-31)

Fratelli, considerate la vostra vocazione: non ci sono tra voi molti sapienti
secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili.
Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti,
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha
scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per
ridurre al nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi
davanti a Dio.
Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è
diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché,
come sta scritto: “Chi si vanta, si vanti nel Signore”.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

(Mt 13, 16-17)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Beati i vostri occhi perché
vedono e i vostri orecchi perché ascoltano.
In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere
ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate,
ma non lo ascoltarono!».

Là farò germogliare una potenza per Davide,
preparerò una lampada per il mio consacrato.
Rivestirò di vergogna i suoi nemici,
mentre su di lui fiorirà la sua corona».

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi

(Cf Lc 2,25c)

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli carissimi, dal Padre celeste discende ogni maternità e paternità,
poiché in lui è la sorgente perenne della vita. Con gioia e fiducia,
preghiamo: Sostieni la nostra speranza, Signore.
- Ci hai dato Maria, madre di Gesù e madre nostra: dona al mondo la
certezza che tu rispondi sempre alle attese degli uomini. Preghiamo:
- Ci hai dato la Chiesa, grembo fecondo di credenti: sia il segno evidente
della tua volontà di salvezza. Preghiamo:
- Ci hai dato una schiera infinita di papà e di mamme che hanno popolato
la terra: il frutto del loro amore confermi la tua benevolenza per tutto ciò
che hai creato. Preghiamo:

