
SS MESSA VOTIVA DI SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, 
CURATO D'ARS 

 
 

 

 

ANTIFONA D’INIZIO (GAL. 6,14) 

 

 La mia gloria è nella croce del Signore Gesù Cristo ;  

 grazie a lui il mondo è crocifisso per me e io per il mondo. 

 

 

COLLETA 

 

 O Dio onnipotente e misericordioso,  

 che in san Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un mirabile pastore,  

 pienamente consacrato al servizio del tuo popolo,  

   per la sua intercessione e il suo esempio  

   fa' che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli  

   e godere insieme con loro la gioia senza fine.  

 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. 

 

 

LETTURA     (EZ 3,16-21) 

 

 In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore : « Figlio dell'uomo, ti ho posto per  sentinella 

alla casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai   

 avvertirli da parte mia.  

 Se io dico al malvagio : Tu morirai ! e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio   

 desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio morirà per la sua   

 iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.  

 Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua malvagità e dalla sua   

 perversa condotta, egli morirà per il suo peccato, ma tu ti sarai salvato.  

 Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, io porrò un inciampo  

 davanti a lui ed egli morirà ; poiché tu non l'avrai avvertito, morirà per il suo   

 peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate ; ma della morte    

 di lui domanderò conto a te.  

 Se tu invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà, perché  

 è stato avvertito e tu ti sarai salvato. » 

 

 

SALMO RESPONSORIALE (DAL SALMO 102) 

 

 R/ Benedici il Signore, anima mia. 

  

 Benedici il Signore, anima mia, 

 quanto è in me benedica il suo santo nome. 

 Benedici il Signore, anima mia, 

 non dimenticare tanti suoi benefici.  

 

 Egli perdona tutte le tue colpe, 

 guarisce tutte le tue malattie ;  



 salva dalla fossa la tua vita, 

 ti corona di grazia e di misericordia. 

 

 Egli sazia di beni i tuoi giorni 

 e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 

 Buono e pietoso è il Signore, 

 lento all'ira e grande nell'amore. 

 

 Egli non continua a contestare 

 e non conserva per sempre il suo sdegno ; 

 Non ci tratta secondo i nostri peccati, 

 non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

 

 

ACCLAZIONE AL VANGELO  (PS 145,7-8) 

 

 Alleluia, alleluia. 

  Il Signore rende giustizia agli oppressi, 

  rialza chi è caduto, guarisce i cuori affranti 

 Alleluia. 

 

VANGELO  (MT 9,35 - 10,1) 

 

 In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe,   

 predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità.  

 Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza  

 pastore.  

 Allora disse ai suoi discepoli : « La messe é molta, ma gli operai sono pochi ! Pregate   

 dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe ! »  

 Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di   

 guarire ogni sorta di malattie e d'infermita 

 

 

Orazione sopra le offerte 

 

 O Dio onnipotente ed eterno,  

 scenda su questa offerta immacolata l'invisible pienezza dello Spirito santo ;  

 e per l'intercessione di san Giovanni Maria concedi che ci accostiamo sempre a questo   

 grande mistero nella castità del corpo e nella purezza del cuore.  

 Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

 

Antifona di communione 

 

 Mi rallegro delle mie sofferenze per voi, e compio nella mia carne la passione di Cristo, per  

 il suo corpo che è la Chiesa (Col. 1,24-25). 

 

Orazione dopo la communione 

 

 Nutriti dal cibo degli angeli ti preghiamo, o Signore :  

 come san Giovanni Maria, per la forza di questo pane,  

  ha sopportato con invincibile costanza ogni avversità,  

  così concedici per i suoi meriti e la sua imitazione,  

  di progredire nella virtù  

  e di giungere felicemente a te. Per Cristo nostro Signore.  

 Amen.  


