
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) LA LITURGIA DEL GIORNO

Giornata di apertura della Settimana della Chiesa Mantovana

La Settimana della Chiesa Mantovana 2012 ha come titolo “Vide una 
grande folla  e si  commosse per loro“. Il  richiamo è al  vangelo di 
Marco  (6,34),  quando  Gesù,  mentre  cerca  riposo  per  gli  apostoli 
affaticati dalla missione, ritrova nel suo sguardo una folla che accorre 
a Lui.
La Settimana va collocata nel contesto di un cammino che stiamo 
facendo come Diocesi, da quando il vescovo Roberto ci ha introdotto 
in questa esperienza ecclesiale nuova: siamo convocati come popolo 
di Dio per essere attenti alle realtà che viviamo, per interrogarci e 
riflettere, per aprire quelle strade che, mai concluse, ci consentono ed 

esigono passi di verifica, di cambiamento, di crescita.
Non si  tratta  perciò  ogni  anno di  ascoltare  belle  relazioni  e  pensare  di  metterne  in  pratica  qualcosa  o  di 
lasciarcele  alle  spalle  con fare un po’  disilluso.  Lo stile  del  convenire  è  richiamo alla  responsabilità  della 
comunione, è sosta di consapevolezza, è scoprire, anche con il lavoro successivo nelle comunità locali, quegli 
orientamenti fondamentali su cui muoversi insieme.
Convergenza in un progetto e diversità di esperienze non si contrappongono.

______________________________________________________
Riti di introduzione

Antifona d'ingresso (Sal 119,137.124)
Tu sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi giudizi: 
agisci con il tuo servo secondo il tuo amore.

Atto penitenziale
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

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  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 Padre, che ci hai donato il Salvatore 
e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuo figli 
di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data 
la vera libertà e l’eredità eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA  Is 35,4-7a
Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia  
la lingua del muto. 
Dal libro del profeta Isaìa

Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete!
Ecco il vostro Dio,
giunge la vendetta,
la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi».
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.
Allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto,
perché scaturiranno acque nel deserto,
scorreranno torrenti nella steppa.
La terra bruciata diventerà una palude,
il suolo riarso sorgenti d’acqua.
Parola di Dio
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SALMO RESPONSORIALE (Sal 145)

Loda il Signore, anima mia. 
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. 
Loda il Signore, anima mia. 
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Loda il Signore, anima mia. 
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
Loda il Signore, anima mia.  

SECONDA LETTURA  (Gc 2,1-5)
Dio non ha forse scelto i poveri per farli  eredi del  
Regno? 

 Dalla lettera di san Giacomo apostolo

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù 
Cristo,  Signore  della  gloria,  sia  immune  da 
favoritismi personali. 
Supponiamo che,  in  una  delle  vostre  riunioni,  entri 
qualcuno  con  un  anello  d’oro  al  dito,  vestito 
lussuosamente,  ed  entri  anche  un  povero  con  un 
vestito  logoro.  Se  guardate  colui  che  è  vestito 
lussuosamente  e  gli  dite:  «Tu  siediti  qui, 
comodamente»,  e  al  povero  dite:  «Tu mettiti  là,  in 
piedi»,  oppure:  «Siediti  qui  ai  piedi  del  mio 
sgabello», non fate forse discriminazioni e non siete 
giudici dai giudizi perversi?
Ascoltate,  fratelli  miei  carissimi:  Dio  non  ha  forse 
scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi 
nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che 
lo amano? 
Parola di Dio 

Canto al Vangelo (Gv 10,27)
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia. 

Vangelo
Mc 6,30-34
Erano come pecore che non hanno pastore. 
 + Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù 
e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello 
che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’».  Erano  infatti  molti  quelli  che  andavano  e 
venivano  e  non  avevano  neanche  il  tempo  di 
mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, 
in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e 
da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla  barca,  egli  vide  una grande folla,  ebbe 
compassione di loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte 
cose.
Parola del Signore 

PROFESSIONE DI FEDE

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI

C.  Credete  in  Dio,  Padre  onnipotente,  creatore  del 
cielo e della terra? Assemblea Credo

C.  Credete in Gesù Cristo,  suo unico Figlio,  nostro 
Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu 
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra 
del Padre? Assemblea Credo

C.  Credete  nello  Spirito  Santo,  la  santa  Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?

Assemblea Credo
C. Questa è la nostra fede, questa è la fede della 

Chiesa e noi ci gloriamo di professarla, in Cristo 
Gesù nostro Signore. Amen
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PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli  e  sorelle,  invochiamo con forza Dio,  nostro 
Padre, perché a tutto il mondo sia donata la sua pace.
Preghiamo insieme e diciamo:
Donaci, Padre, la tua misericordia
1. Ti preghiamo o Signore per i pastori con i quali ci 

sostieni  e  ci  accompagni:  il  Papa,  i  vescovi,  i 
sacerdoti.  Rendi vera e santa la loro vita,  per il 
bene della Chiesa e del mondo;
Preghiamo. Donaci, Padre, la tua misericordia

2. Signore  Gesù,  che  inviti  i  discepoli  a  vivere  il 
silenzio della preghiera aiutaci a scoprire il valore 
della preghiera e del silenzio per dare solidità alla 
nostra missione;
Preghiamo. Donaci, Padre, la tua misericordia

3. Signore  Gesù  che  ci  vedi  dispersi  e  soli  come 
pecore senza pastore, donaci di riconoscerti come 
Guida  e  Maestro,  mentre  ci  accompagni  nella 
Chiesa;
Preghiamo. Donaci, Padre, la tua misericordia

4. Ti  preghiamo  o  Signore  per  la  nostra  Chiesa 
Diocesana  perché  l’esperienza  che  sta 
intraprendendo  possa  generare  uno  stile  di  vita 
comunitario  in  cui  sentirci  tutti  ugualmente 
responsabili e partecipi.
Preghiamo. Donaci, Padre, la tua misericordia

5. Per  la  nostra  Comunità  parrocchiale,  affinché, 
faccia  tesoro  delle  preziose  indicazioni  della 
Settimana  della  Chiesa  Mantovana  e  illuminata 
dallo  Spirito,  sappia  perseguire  nuove  forme  di 
partecipazione attiva e nuove vie di annuncio del 
Vangelo
Preghiamo. Donaci, Padre, la tua misericordia

LITURGIA EUCARISTICA

PREGHIERA SULLE OFFERTE
O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a 
te  nella  celebrazione  di  questo  mistero  la  giusta 
adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la fedeltà 
e la concordia dei tuoi figli. 
Per Cristo nostro Signore.

Accogli con bontà, Signore,i doni e le preghiere del 
tuo popolo, e ciò che ognuno offre in tuo onore giovi 
alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Come il  cervo  anela  ai  corsi  d’acqua,  così  l’anima 
mia anela a te, o Dio: l’anima mia ha sete di Dio, del 
Dio vivente.(Sal 42,2-3)
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa 
della parola e del pane di vita, per questi doni del tuo 
Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede, 
per divenire partecipi della sua vita immortale. 
Per Cristo nostro Signore.
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Sorelle e fratelli, carissimi nel Signore! 
Da  alcuni  anni  ormai  ci  ritroviamo  a  

pregare  insieme,  per  condividere  e  
rinvigorire  la  fede  nel  Signore  Gesù  e  
scoprire  nuovi  orizzonti  della  nostra  
testimonianza di cristiani nel mondo. Qualche  
nuovo  sentiero  è  stato  aperto  e  abbiamo 
riscoperto che il battesimo ci costituisce tutti  
responsabili della missione affidata da Gesù  
ai primi discepoli. 

Mentre  continua  il  desiderio  di  una  
maggiore comunione con il  Signore Gesù e  
l’impegno  di  ravvivare  la  comunità  dei  
cristiani,  dove  tenere  custodito  il  tesoro  
affidato,  si  apre  un  nuovo  percorso:  la  
comunità  è  chiamata  alla  missione!  Una 
comunità  articolata,  dai  molti  volti  e  tante  
storie,  con  freschezza  e  vivacità  diverse:  il  
Signore la invia in missione presso la folla.  
Quella folla che Gesù “vide” e di cui “ebbe  
compassione”. Per questa folla, per la nostra  
gente, noi siamo stati chiamati ed edificati in  
comunità, sul fondamento di Gesù. 

Celebrando il 50° anniversario dell’inizio  
del Concilio, vogliamo imparare a “vedere”  
e sentire “le gioie e le speranze, le tristezze e  
le  angosce  degli  uomini  di  oggi,  dei  poveri  
soprattutto”.  E,  tra  le  preoccupazioni  più  
intense, oggi abbiamo anche quelle provocate  
dal terremoto che ha devastato la vita sociale,  
culturale e religiosa di moltissime comunità  
mantovane.

La  nostra  Settimana  sarà  dunque  
occasione  di  Grazia  per  rafforzarci  nella  
comunità diocesana, nell’unità con la Chiesa  
universale, nella comunione con il Padre che  
ci  chiama,  con  il  Figlio  che  ci  ama  e  
accompagna, con lo Spirito Santo che dona il  
coraggio e la forza per compiere la missione  
affidataci.

Vi aspetto tutti e fin d’ora vi raggiunga la  
mia benedizione. 

+ Roberto, Vescovo 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

DOMENICA 9 SETTEMBRE
Ogni comunità cristiana celebra con solennità l'Eucaristia, 
inizia  così  nella  propria  parrocchia  la  settimana  della 
Chiesa mantovana.
Domenica 9 settembre, in Duomo (ore 18,00)
Celebrazione  Eucaristica  di  apertura  della  Settimana, 
presieduta da S.E. Mons. Roberto Busti
* Lunedì 10 settembre, in Duomo (ore 19,00  22,00)‐
Relazione  del  Card.  Dionigi  Tettamanzi  sul  tema: 
"Speranze e fatiche d'oggi": leggere oggi il nostro mondo 
con lo stesso cuore del Concilio.
* Martedì 11 settembre
in  Seminario  (ore  9,30)  Incontro  riservato  del 
Card. Dionigi Tettamanzi con il presbiterio. In Duomo (ore 
19,00   22,00)  Tavola  rotonda  coordinata  da  Luciano‐  
Piscaglia giornalista di TV 2000 con la partecipazione di 
esponenti del territorio mantovano sul tema: "Speranze e 
fatiche d'oggi, nel Mantovano".
Mercoledì 12 o giovedì 13 settembre, nelle parrocchie o 
unita pastorali
Laboratori ecclesiali
Da Venerdì 14 a sabato 15 settembre
Accoglienza dei giovani di Taizé e condivisione delle loro 
riflessioni sulla ricerca di nuove forme di
solidarietà
Venerdì 14 settembre, nella Chiesa di S. Francesco
20.15  Preghiera  comune  attorno  alla  Croce  ‐ 
PREGHIERA APERTA A TUTTI 4
Sabato 15 settembre, nella Chiesa di S. Francesco e in 
Seminario
9.15 Preghiera comune PREGHIERA APERTA A TUTTI
12.15  Preghiera  comune   PREGHIERA  APERTA  A‐  
TUTTI
20.15 Preghiera comune della Luce con la presenza delle 
autorità cittadine e i rappresentanti delle chiese cristiane ‐ 
PREGHIERA APERTA A TUTTI
Domenica 16 settembre, parrocchie ospitanti e Chiesa 
di S. Francesco
12.15  Preghiera  comune   PREGHIERA  APERTA  A‐  
TUTTI
13.30 Pranzo comune e festa con le famiglie ospitanti in 
città

DOMENICA 2 DICEMBRE   I domenica di Avvento:‐
Convocazione  di  tutta  la  Chiesa  mantovana,  in  Santa 
Barbara,  per  la  relazione  conclusiva  della  Settimana  del 
Vescovo Roberto.

* Lunedì 10 e Martedì 11 settembre
è prevista una pausa per lo spuntino.
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