
ATTENZIONE: In questo tempo di pandemia i
foglietti non possono essere riutilizzati. Siete quindi

invitati a portarlo a casa dopo la celebrazione.

RITI INTRODUTTIVI

Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo.
Amen.

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e
pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Gesù  Cristo,  il  giusto,  intercede  per  noi  e  ci
riconcilia con il  Padre: per accostarci  degnamente
alla  mensa  del  Signore,  invochiamolo  con  cuore
pentito.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore, via che riconduce al Padre, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Cristo, verità che illumina i popoli, Christe, eléison.
Christe, eléison.

Signore, vita che rinnova il  mondo, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli

e pace in terra agli  uomini,  amati dal Signore.
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,  (si  china il
capo)  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:  (si china il  capo)  Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la
terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo
e  dona  ai  nostri  giorni  la  tua  pace.  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.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura   (Is 62,1-5)

Gioirà lo sposo per la sposa.

Dal libro del profeta Isaìa

Per  amore  di  Sion  non  tacerò,  per  amore  di
Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non
sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza
non  risplenda  come  lampada.  Allora  le  genti
vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai
chiamata  con  un  nome  nuovo,  che  la  bocca  del
Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella
mano del Signore, un diadema regale nella palma
del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
né la tua terra sarà più detta Devastata, ma sarai
chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, perché il
Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà
uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposeranno i tuoi figli; come gioisce lo sposo
per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale         (dal Salmo 95)

Annunciate a tutti i popoli
le meraviglie del Signore.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine.

Seconda Lettura         (1Cor 12,4-11)
L'unico e medesimo Spirito distribuisce a ciascuno come vuole.

Dalla prima lettera di s. Paolo apost. ai Corinzi

Fratelli,  vi  sono diversi  carismi,  ma uno solo è lo
Spirito;  vi  sono diversi  ministeri,  ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio,
che  opera  tutto  in  tutti.  A  ciascuno  è  data  una
manifestazione particolare dello Spirito per il  bene
comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene
dato  il  linguaggio  di  sapienza;  a  un  altro  invece,
dallo stesso Spirito, il  linguaggio di conoscenza; a
uno,  nello  stesso  Spirito,  la  fede;  a  un  altro,
nell’unico Spirito,  il  dono delle guarigioni;  a uno il
potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia;
a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la
varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle
lingue.  Ma  tutte  queste  cose  le  opera  l’unico  e
medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come
vuole.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo   (2Ts 2,14)

Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,
per entrare in possesso della gloria
del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia.

Vangelo              (Gv 2,1-12)
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a Te, o Signore

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di
Galilea e c’era la madre di  Gesù.  Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i  suoi discepoli.  Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi
da  me?  Non  è  ancora  giunta  la  mia  ora».  Sua
madre  disse  ai  servitori:  «Qualsiasi  cosa  vi  dica,
fatela».  Vi  erano  là  sei  anfore  di  pietra  per  la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna
da  ottanta  a  centoventi  litri.  E  Gesù  disse  loro:
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino
all’orlo.  Disse  loro  di  nuovo:  «Ora  prendetene  e
portatene a colui che dirige il  banchetto». Ed essi
gliene  portarono.  Come  ebbe  assaggiato  l’acqua
diventata  vino,  colui  che dirigeva il  banchetto  –  il
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano
i  servitori  che avevano preso l’acqua – chiamò lo
sposo e gli  disse:  «Tutti  mettono in  tavola  il  vino
buono  all’inizio  e,  quando  si  è  già  bevuto  molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il
vino buono finora». Questo, a Cana di  Galilea, fu
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

Omelia.

Professione di Fede

Credo in un solo Dio,

Padre  onnipotente,  creatore  del  cielo  e  della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in
un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di



Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio,  Luce  da  Luce,  Dio  vero  da  Dio  vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese  dal  cielo;  (inchino) e  per  opera  dello
Spirito  Santo  si  è  incarnato  nel  seno  della
Vergine Maria  e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito  Santo,  che  è  Signore  e  da  la  vita,  e
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il
Figlio  è  adorato  e  glorificato  e  ha  parlato  per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica  e  apostolica.  Professo  un  solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti  e la vita del mondo che
verrà. Amen.

Preghiera dei Fedeli

Fratelli e sorelle, ogni giorno della nostra vita è un
dono,  un  tempo  favorevole  per  operare  il  bene.
Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché conceda
a ciascuno di noi di  camminare sempre nelle sue
vie. Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!

1. O Padre, apri i nostri occhi affinché l'ordinario
della nostra vita possa diventare straordinario grazie
alla  speranza  che  ci  doni,  e  fa'  che  le  nostre
Eucaristie  siano  l'occasione  di  incontro  con  lo
Sposo che è tuo Figlio. Preghiamo.

2. O Santa Trinità, apri il cuore di tutti gli sposi al
desiderio  di  infinito  che  solo  in  Te  può  trovare
pienezza di realizzazione, e possano così vedere la
loro  vita  riempita  di  gioia,  perdono  e  accoglienza
reciproca. Preghiamo.

3. O Spirito Santo, come i servi che accolgono la
parola  di  Cristo,  aiutaci  ad  essere  docili  alla  sua
volontà  nella  consapevolezza  che  il  Regno  si
realizza  anche  con  i  nostri  “sì”  e  la  nostra
disponibilità. Preghiamo.

4. O Signore Gesù, come Maria vogliamo essere
attenti alle necessità dei fratelli e intercedere presso
di Te; libera le nostre preghiere dai dubbi e allarga il
nostro cuore alle necessità del mondo. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, grande nell’amore, che nel sangue di Cristo
versato sulla croce hai  stipulato  con il  tuo popolo
l’alleanza  nuova  ed  eterna,  fa’  che  la  Chiesa  sia
segno del tuo amore fedele, e tutta l’umanità possa
bere il vino nuovo nel tuo regno. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle Offerte

Concedi  a  noi  tuoi  fedeli,  o  Padre,  di  partecipare
con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che
celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo
Figlio,  si  compie  l’opera  della  nostra  redenzione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I  cieli  e  la  terra  sono  pieni  della  tua  gloria.
Osanna,  osanna,  osanna  nell’alto  dei  cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Mistero della fede.

Ogni  volta  che  mangiamo  di  questo  pane  e
beviamo  a  questo  calice  annunziamo  la  tua
morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.

Riti di Comunione

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo  nome,  venga  il  tuo  regno,  sia  fatta  la  tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai  nostri  debitori,  e  non  abbandonarci  alla
tentazione, ma liberaci dal male.

Dopo la Comunione

Infondi  in  noi,  o  Padre,  lo  Spirito  del  tuo  amore,
perché saziati  dall’unico pane del  cielo,  nell’unica
fede  siamo resi  un  solo  corpo.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.



CANTI    
TUTTA LA TERRA

Tutta la terra canti a Dio, lodi la 
sua maestà. Canti la gloria del 
suo nome: grande, sublime 
santità! Dicano tutte le nazioni: 
non c’è nessuno uguale a te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
dell’universo tu sei re!
Tu solo compi meraviglie con 
l’infinita tua virtù. Guidi il tuo 
popolo redento dalla sua triste 
schiavitù. Sì, tu lo provi con il 
fuoco e vagli la sua fedeltà: ma 
esso sa di respirare nella tua 
immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio, non mi 
respingere da te. Tendi l’orecchio
alla mia voce, venga la grazia e 
resti in me. Sempre ti voglio 
celebrare, fin che respiro mi 
darai. Nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai.

DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo 
corpo; evitiamo di dividerci tra 
noi: via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella 
notte e dall’ombra della morte 
non risorge; ma se noi 
camminiamo nell’amore, saremo 
veri figli della luce.
Nell’amore di colui che ci ha 
salvati, rinnovati dallo Spirito del 
Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Fa’ che un giorno contempliamo il
tuo volto nella gloria dei beati, 
Cristo Dio; e sarà gioia immensa,
gioia vera: durerà per tutti i 
secoli, senza fine!

SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo 
sei per noi. Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi.

Nell'ultima sua Cena Gesù si 
dona ai suoi: «Prendete pane e 
vino, la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane: chi 
crede in me vivrà. Chi beve il vino
nuovo con me risorgerà».
È Cristo il pane vero diviso qui tra
noi: formiamo un solo corpo, e 
Dio sarà con noi.
Se porti la sua Croce, in lui tu 
regnerai. Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra 
fiorirà. Vivremo da fratelli, la 
Chiesa è carità.

BENEDETTO SIGNORE
Cerco solo Te mio Signor perché 
solo Tu dai gioia al mio cuore. Si 
rallegra l'anima mia, solo in Te, 
solo in Te. Cerco solo Te mio 
Signor, perché la Tua via 
conduce alla vita. Si rallegra 
l'anima mia, solo in Te, solo in 
Te.
Benedetto il Signore, 
benedetto il Tuo nome. Come 
un tenero padre sei verso di 
me, mio Signor. Benedetto il 
Signore, benedetto il Tuo 
nome. Dalle Tue mani questa 
mia vita riceve salvezza e 
amor.
Cerco solo Te mio Signor perché 
la Tua grazia rimane in eterno. Si
rallegra l'anima mia solo in Te, 
solo in Te. Cerco solo Te mio 
Signor perché mi colori di 
misericordia. Si rallegra l'anima 
mia solo in Te, solo in Te.

LODE A TE, O CRISTO
Lode a te, o Cristo, Re di 
eterna gloria! Lode a te, o 
Cristo, Re di eterna gloria!
Signore tu sei veramente il 
Salvatore del mondo dammi 
dell'acqua viva perché non abbia 
più sete.

Chi beve di quest'acqua avrà di 
nuovo sete ma chi beve 
dell'acqua che io gli darò non 
avrà mai più sete.

LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia oh Signore che io 
vada in pace perché ho visto le
tue meraviglie, e il tuo popolo 
in festa per le strade correrà a 
portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito 
d’amore le nostre vite, le nostre 
giornate in te una sola anima un 
solo cuore siamo noi, con te la 
luce risplende splende più chiara 
che mai.
La tua presenza ha inondato 
d’amore le nostre vite le nostre 
giornate, tra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo cosi ci 
accompagnerai.

SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra di al 
Signore mio Rifugio mia roccia in 
cui confido.
E ti rialzerà, ti solleverà su ali 
d'aquila ti reggerà sulla brezza 
dell'alba ti farà brillar come il 
sole, così nelle sue mani vivrai
Dal laccio del cacciatore ti 
libererà e dalla carestia che 
distrugge poi ti coprirà con le sue 
ali e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della 
notte, né freccia che vola di 
giorno. Mille cadranno al tuo 
fianco ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli da dato un 
comando di preservarti in tutte le 
tue vie; ti porteranno sulle loro 
mani contro la pietra non 
inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò su ali 
d'aquila ti reggerò sulla brezza 
dell'alba ti farò brillar come il 
sole, così nelle mie mani vivrai.


