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Lunedì della XXI settimana del Tempo Ordinario
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Dove sono 
due o tre riuniti
nel mio nome Mt 18,20

COMUNITÀ, LITURGIE E TERRITORI

 9.00   Lodi in Cattedrale e apertura della Settimana
  Presiede mons. Claudio Maniago,
  vescovo di Castellaneta e Presidente del Cal

 9.45   Saluto del Vescovo di Cremona
  e delle Autorità

 10.30  Prolusione di apertura:
  Riuniti per celebrare il suo “nome” 
  Mons. Franco Giulio Brambilla,
  vescovo di Novara

 11.15   Pausa 

 11.30  Relazione:
  Spazio, tempo e fede oggi 
  Ina Siviglia, docente di Antropologia 

teologica, Palermo 

Lodi

Inno
Coro O sole di giustizia,

Verbo del Dio vivente,
irradia sulla Chiesa
la tua luce immortale.

Tutti

Coro Lieto trascorra il giorno
in umiltà e fervore;
la luce della fede
non conosca tramonto.
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1 ant Al mattino ti prego, Signore,
 ascolta la mia voce!

Solo, poi Tutti

Salmo 5, 2-10. 12-13
Preghiera del mattino per avere l’aiuto del Signore

Quelli che hanno accolto il Verbo e diventano sua dimora esulteranno per sempre.

 

Solo Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole: *
 intendi il mio lamento.

Tutti Ascolta la voce del mio grido, †
 o mio re e mio Dio, *
 perché ti prego, Signore.

Coro Al mattino ascolta la mia voce; *
 fin dal mattino t’invoco e sto in attesa.

Tutti Tu non sei un Dio che si compiace del male; †
 presso di te il malvagio non trova dimora; *
 gli stolti non sostengono il tuo sguardo.

Coro Tu detesti chi fa il male, †
 fai perire i bugiardi. *
 Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.

Tutti Ma io per la tua grande misericordia †
 entrerò nella tua casa; *
 mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.

Coro Signore, guidami con giustizia
 di fronte ai miei nemici; *
 spianami davanti il tuo cammino.

Tutti Non c’è sincerità sulla loro bocca, *
 è pieno di perfidia il loro cuore;

Coro la loro gola è un sepolcro aperto, *
 la loro lingua è tutta adulazione.

Tutti Gioiscano quanti in te si rifugiano, *
 esultino senza fine.

Coro Tu li proteggi e in te si allieteranno *
 quanti amano il tuo nome.

Tutti Signore, tu benedici il giusto: *
 come scudo lo copre la tua benevolenza.

Coro Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.

Tutti Come era nel principio, e ora e sempre *
 nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant Al mattino ti prego, Signore,
 ascolta la mia voce!

Tutti
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2 ant Lodiamo il tuo nome glorioso,
 Signore, nostro Dio.

Solo, poi Tutti

Cantico 1 Cr 29, 10-13
Solo a Dio l’onore e la gloria

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo (Ef 1, 3).

Solo Sii benedetto Signore,
 Dio di Israele, nostro padre, *
 ora e sempre.

Tutti Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, †
 la gloria, la maestà e lo splendore, *
 perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.

Coro Tuo è il regno, Signore; *
 tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.

Tutti Da te provengono ricchezza e gloria; *
 tu domini tutto;

Coro nella tua mano c’è forza e potenza; *
 dalla tua mano ogni grandezza e potere.

Tutti Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo *
 e lodiamo il tuo nome glorioso.

Coro Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.

Tutti Come era nel principio, e ora e sempre *
 nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant Lodiamo il tuo nome glorioso,
 Signore, nostro Dio.

3 ant Gloria al Signore nel suo tempio:
 egli regna per sempre.

Solo, poi Tutti

Salmo 28
Il Signore proclama solennemente la sua parola

Ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il figlio mio prediletto (Mt 3, 17).

Solo Date al Signore, figli di Dio, *
 date al Signore gloria e potenza.

Tutti Date al Signore la gloria del suo nome, *
 prostratevi al Signore in santi ornamenti.

Coro Il Signore tuona sulle acque, †
 il Dio della gloria scatena il tuono, *
 il Signore, sull’immensità delle acque.

Tutti Il Signore tuona con forza, *
 tuona il Signore con potenza.

Coro Il tuono del Signore schianta i cedri, *
 il Signore schianta i cedri del Libano.
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Tutti Fa balzare come un vitello il Libano *
 e il Sirion come un giovane bufalo.

Coro Il tuono saetta fiamme di fuoco, *
 il tuono scuote la steppa,

Tutti il Signore scuote il deserto di Kades *
 e spoglia le foreste.

Coro Il Signore è assiso sulla tempesta, *
 il Signore siede re per sempre.

Tutti Il Signore darà forza al suo popolo, *
 benedirà il suo popolo con la pace.

Coro Nel tempio del Signore, *
 tutti dicono: «Gloria!».

Tutti Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.

Coro Come era nel principio, e ora e sempre *
 nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant Gloria al Signore nel suo tempio:
 egli regna per sempre.

Lettura breve 2 Ts 3, 10b-13

Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi 
vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali 
ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane 
lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

R Da sempre e per sempre * benedetto il Signore!
 Da sempre e per sempre benedetto il Signore!
V Egli solo ha fatto prodigi:
 benedetto il Signore!
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Da sempre e per sempre benedetto il Signore.

Ant. al Ben. Benedetto il Signore, nostro Dio!

Solo, poi Tutti

Cantico di Zaccaria Lc 1, 68-79
Il Messia e il suo Precursore

 

Responsorio breve
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Coro Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
 e si è ricordato della sua santa alleanza,
 del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
 di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

Tutti  

Coro per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
 nella remissione dei suoi peccati,
 grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
  per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge

Tutti  

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

Ant. al Ben. Benedetto il Signore, nostro Dio!

Invocazioni
Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo e con 
fiducia chiediamo:
Donaci il tuo Spirito, Signore.

Solo, poi Tutti

Tutti  

 Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia,
 nella pace e senza peccato,
 perché, giunti a sera, possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.

 Risplenda su di noi la luce del tuo amore, 
 e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.

Solo Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
 perché ha visitato e redento il suo popolo,
 e ha suscitato per noi una salvezza potente *
 nella casa di Davide, suo servo,
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 La tua mano ci sostenga nel servizio del bene,
 e ci custodisca nella tua amicizia.

 Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere,
 colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

Padre nostro

Orazione
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto: perché ogni 
nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. 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.

Benedizione del Vescovo
V Il Signore sia con voi.
R E con il tuo spirito.
V Sia benedetto il nome del Signore.
R Ora e sempre.
V Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R Egli ha fatto cielo e terra.
V Vi benedica Dio onnipotente,
 Padre e Figlio e Spirito Santo.
R Amen.

 Andate in pace.
R Rendiamo grazie a Dio.
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in copertina 
“Pantocrator” (Boccaccio Boccaccino, 1506-1507)
Catino Absidale, particolare

Una Maestà esaltata dal tratto “soprannaturale” di una raffigurazione quasi neo-bizantina 
che idealizza la figura umana di nostro Signore ponendolo su uno sfolgorante fondo dorato 
nella gloria dei Santi e nella pienezza della sua divinità, che troviamo altrettanto presente ed 
esaltata nella grande Crocifissione della controfacciata.

Lo stesso Cristo che abbiamo appena visto sul trono di gloria lo ritroviamo ora su un altro 
trono. Umiliato fino alla morte di croce Egli è colui che, Signore del tempo e della storia, 
giudicherà con misericordia e rettitudine. È proprio la via della croce la strada attraverso 
cui giungeremo alla salvezza eterna ove lo incontreremo “giusto Giudice” alla fine dei tempi. 
La possente e smisurata dimensione di questi due soggetti ritratti dal Boccaccino nel Pan-
tocrator e dal Pordenone nel Cristo in croce, sembra quasi, alle estremità frontalmente op-
poste della Cattedrale, il catino absidale e la controfacciata, voler sottolineare la grandezza 
di questo mistero nell’inscindibile legame dei momenti che ritraggono, colonne portanti di 
tutto ciò che crediamo con fede sincera.

“Crocifissione”, (Antonio de Sacchis 
detto Il Pordenone, 1520-1521)

Controfacciata, particolare
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