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Fino a quando, Signore,  
implorerò aiuto e non ascolti? 

 

Non vergognarti di dare testimonianza 
al Signore nostro; ma, con la forza di 

Dio, soffri per il Vangelo. 
 

 “Siamo servi inutili.  
Abbiamo fatto quanto  

dovevamo fare”». 
 

 

Noi canteremo gloria a Te 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 

 
Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria 

 

PERDONARE 
Credere è fidarsi di Dio. Cerchiamo la sua presenza in mezzo agli uomini… 
presenza che si fa tangibile man mano che creiamo la fiducia tra di noi.   
 Signore, che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, 

aumenta la nostra fede. 
 Cristo, che mandi a noi lo Spirito perché rinnovi il nostro cuore, ricrea 

la nostra gioia di vivere. 
 Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, mantieni 

viva la nostra vita. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore! 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo….  

 

COLLETTA 
O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede quanto un granello di 
senapa, donaci la sapienza del cuore, perché cooperando con tutte 
le nostre forze alla crescita di un mondo sempre migliore, ci 
impegniamo a rivelare con la vita le meraviglie del tuo amore. 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. 



Dal libro del profeta Abacuc (1,2-3; 2,2-4) 
Il profeta è stretto da una grande angoscia: come è possibile che Dio stia a 
guardare in silenzio?  
 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, 
a te alzerò il grido: «Violenza!» e non salvi? 
Perché mi fai vedere l’iniquità 
e resti spettatore dell’oppressione? 
Ho davanti a me rapina e violenza 
e ci sono liti e si muovono contese.  
Il Signore rispose e mi disse: 
«Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, 
perché la si legga speditamente. 
È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; 
se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. 
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede». 
Parola di Dio.                                                   Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Dal Salmo 94  
Non indurite il cuore… Venite, cantiamo al Signore… Se ascoltaste oggi la sua 
voce!  
 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.  
 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce.  
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».  
 



Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1,6-8.13-14) 
Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro. 
 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante 
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di 
timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. 
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, 
che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il 
Vangelo. 
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e 
l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che 
abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. 
Parola di Dio.                                                    Rendiamo grazie a Dio. 
 

ALLELUIA, ALLELUIA. 
La parola del Signore rimane in eterno: 

e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 

ALLELUIA. 
 

Dal Vangelo secondo Luca – Lc 17,5-10 
«Accresci in noi la fede!». 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
Parola del Signore.                                                  Lode a te, o Cristo. 
 

PREGARE 

Abbiamo ricevuto il dono della fede, ma credere sembra difficile. Preghiamo il Signore 
Gesù che il granello di fede deposto in noi dal Battesimo, produca frutti di fiducia ed 
abbandono a lui. Facciamo nostra la preghiera che gli apostoli hanno rivolto a lui. 
 

E diciamo insieme: Signore, accresci in noi la fede! 
 

• La Chiesa, chiamata a tenere accesa nel mondo la luce della fede: attraverso il 
Papa, i Vescovi, i preti e i fedeli cristiani, sia testimone autentica del saper credere, 
preghiamo. 

• Tanti nostri fratelli fanno fatica a credere: la luce della fede illumini il loro cuore e 
indichi la strada che porta al Signore Gesù, preghiamo. 

• La Parola di Dio ascoltata e il Pane spezzato insieme ci rendano forti nel 
professare la nostra fede: il rispetto umano non offuschi la nostra testimonianza di 
credenti, preghiamo. 

 



Gesù, che nella tua immensa bontà chiami tutti alla fede, guarda a coloro 
che sono rinati alla tua vita nel Battesimo: possano godere un giorno della 
beatitudine eterna di chi ha creduto e sperato in te. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. AMEN. 
 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato d’offrirti e, mentre 
esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo 
nostro Signore. AMEN. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci 
trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN. 
 
TU SEI LA MIA VITA 

Tu sei la mia vita, altro io non ho.                              Credo in te Signore, nato da Maria,                  
Tu sei la mia strada, la mia verità.                              Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Nella tua parola io camminerò,                                   Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
finche avrò respiro, fino a quando tu vorrai.               una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:                         fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
io ti prego, resta con me.                                              per aprirci il regno di Dio. 
 

 

Abacùc o Abacucco 

VI secolo a.C., è l'ottavo dei 12 profeti minori. 
 

L'etimologia del nome Abacuc è incerta, potendo derivare dal nome 
di una pianta in assiro, probabilmente la cassia, oppure da una parola 

in ebraico significante colui che abbraccia o colui che lotta. 
 

 

    È autore di una profezia presente nella Bibbia: il Libro di Abacuc costituito di 56 versetti, 
suddivisi in tre capitoli. Nell'opera il profeta affronta vari temi, trattando della giustizia divina e 
della fedeltà all'alleanza, che conduce alla salvezza ed alla teofania. Nella prima delle due parti 
che compongono tale profezia, che consiste in un dialogo tra Dio e Abacuc, i capitoli I e II, 
viene annunciata la conquista di Israele da parte dei caldei (1,5-11), cioè i babilonesi, seguita 
dalla rovina degli empi (2,2-19). Nel terzo capitolo è invece presente una preghiera nella quale il 
profeta tesse le lodi della potenza di Dio. Gli accenni alla conquista e allo stato della società 
giudaica porterebbero la data della composizione ai primi del VII secolo a.C., cioè durante il 
regno di Joachim, che durò dalla fine del VII al principio del VI secolo a.C. 
     Di grande importanza sono anche i Pesher Habakuk (Commento ad Abacuc): si tratta di un 
rotolo, facente parte dei manoscritti non biblici di Qumran, in cui si trovano dei commenti ai 
primi due capitoli della profezia: l'originale dei rotoli è ad oggi conservato all'università ebraica 
di Gerusalemme. 
    Nella città di Tuyserkan (Iran) ha sede un mausoleo, il tempio di Hayaghoogh - protetto dai 
Beni Culturali iraniani - che si crede sia di Abacuc. Una leggenda narra che Abacuc fosse a 
guardia del Tempio di Salomone quando fu catturato dai babilonesi che lo imprigionarono. 
Affrancato da Ciro II di Persia Abacuc si spostò presso Ecbatana: in quella zona morì e fu 
sepolto in quella che oggi è Tuyserkan nella regione di Hamadan. 
 


