
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 Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi
misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua
misericordia, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo,  che  al  ladrone  pentito  hai  promesso  il
paradiso, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore,  che  a  Pietro  hai  offerto  il  tuo  perdono,
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
Signore  Dio  nostro,  concedi  a  noi  tuoi  fedeli  di
adorarti con tutta l’anima e di amare tutti gli uomini
con la carità di Cristo. Egli 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    (Ger 1,4-5.17-19)

Ti ho stabilito profeta delle nazioni.

Dal libro del profeta Geremia
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola
del Signore: «Prima di formarti nel grembo materno,
ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu,
dunque, stringi  la  veste ai fianchi,  àlzati  e di’  loro
tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a
loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed  ecco,  oggi  io  faccio  di  te  come  una  città
fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo
contro tutto il  paese, contro i  re di Giuda e i  suoi
capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti
faranno  guerra,  ma  non  ti  vinceranno,  perché  io
sono con te per salvarti».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 70)

La mia bocca, Signore,
racconterà la tua salvezza.
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
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Seconda Lettura  (1Cor 12,31-13,13)
Rimangono la fede, la speranza, la carità; ma la più grande di tutte è la carità.

Nella forma breve si omettono le parti in corsivo.

Dalla prima lettera di s. Paolo apost. ai Corinzi
Fratelli,  desiderate  intensamente  i  carismi  più
grandi.  E  allora,  vi  mostro  la  via  più  sublime.  Se
parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o
come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della
profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta
la  conoscenza,  se  possedessi  tanta  fede  da
trasportare le montagne,  ma non avessi  la  carità,
non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei
beni e consegnassi il mio corpo, per averne vanto,
ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.  La
carità  è  magnanima,  benevola  è  la  carità;  non  è
invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non
manca  di  rispetto,  non  cerca  il  proprio  interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non
gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto
scusa,  tutto  crede,  tutto  spera,  tutto  sopporta.  La
carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno,
il  dono  delle  lingue  cesserà  e  la  conoscenza
svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e
in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà
ciò  che  è  perfetto,  quello  che  è  imperfetto
scomparirà.  Quand’ero  bambino,  parlavo  da
bambino,  pensavo  da  bambino,  ragionavo  da
bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da
bambino.  Adesso  noi  vediamo  in  modo  confuso,
come in uno specchio; allora invece vedremo faccia
a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto,  ma
allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono
conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose:
la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di
tutte è la carità!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo     (Lc 4,18)
Alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia.
Vangelo             (Lc 4,21-30)

Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete

ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla
sua  bocca  e  dicevano:  «Non  è  costui  il  figlio  di
Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi
mi  citerete  questo  proverbio:  “Medico,  cura  te
stesso.  Quanto  abbiamo  udito  che  accadde  a
Cafàrnao,  fallo  anche  qui,  nella  tua  patria!”».  Poi
aggiunse:  «In  verità  io  vi  dico:  nessun  profeta  è
bene accetto nella sua patria.  Anzi,  in verità io vi
dico:  c’erano molte  vedove in  Israele  al  tempo di
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi
e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a
nessuna  di  esse  fu  mandato  Elìa,  se  non  a  una
vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno
di  loro  fu  purificato,  se  non  Naamàn,  il  Siro».
All’udire  queste  cose,  tutti  nella  sinagoga  si
riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono
fuori  della  città  e  lo  condussero  fin  sul  ciglio  del
monte,  sul  quale  era  costruita  la  loro  città,  per
gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si
mise in cammino.
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, la parola di Dio, accolta nella fede,
ci dice che tutto concorre al bene per quelli che lo
amano.  Esprimiamo  questa  nostra  certezza
presentando  al  Signore  le  necessità  dell’ora
presente e diciamo:

Ascoltaci, Signore!
1. O Santa Trinità, sostieni le fatiche dei profeti
del nostro tempo e rendi tutti noi capaci di ascolto e
liberi  dai  pregiudizi,  affinché  sappiamo  renderci
conto  dei  cambiamenti  del  nostro  mondo  senza
nasconderci  dietro  a  false  illusioni,  costruendo
Comunità sempre più fraterne, preghiamo.

2. O Spirito  Santo,  sorgente  dell’amore  e  della
pace,  rasserena  gli  animi  dei  potenti  della  terra,
affinché  al  posto  di  armare  i  confini  abbiano  il
coraggio  di  cercare  il  dialogo  costruttivo,  senza
chiusure e pregiudizi. Preghiamo.

3. O Signore Gesù, molte persone sperimentano
quotidianamente  incomprensioni  nella  loro  vita:
mancato riconoscimento delle proprie possibilità nel
mondo  del  lavoro,  invidie  nelle  esperienze  di
servizio  e  volontariato,  giudizio  e  chiusure  anche
nelle  Comunità  cristiane.  Fai  sentire  sempre  più
forte la tua vicinanza e aiutaci a trovare le strade
per una conversione, preghiamo.

4. O  Padre,  anche  se  distante  da  noi  ancora
moltissime persone soffrono per la lebbra. Suscita
la giusta attenzione verso questi nostri fratelli e facci
trovare  le  strade  per  portare  vita  dove  l’unica
prospettiva umana sembra invece essere la morte.
Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Signore Dio nostro, che hai ispirato i profeti perché
annunciassero  senza  timore  la  tua  parola  di
giustizia, fa’ che i credenti in te non arrossiscano del
Vangelo,  ma  lo  annuncino  con  coraggio  senza
temere  l’inimicizia  del  mondo.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Accogli  con  bontà,  o  Signore,  i  doni  del  nostro
servizio sacerdotale: li deponiamo sull’altare perché
diventino sacramento 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.

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo
la tua risurrezione, 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
O  Signore,  che  ci  hai  nutriti  con  il  dono  della
redenzione,  fa’  che  per  la  forza  di  questo
sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la
vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
CANTICO DEI REDENTI

Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo 
più, perché ho nel cuore la certezza: la salvezza 
è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da 
me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te.

Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha 
compiuto e ricordino per sempre, ricordino sempre 
che il suo nome è grande.

ACCETTA QUESTO PANE
Accetta questo pane, o Padre altissimo, perché di 
Cristo il Corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te; la vita sia 
del Cristo, o Santa Trinità.

T’offriamo ancora il vino, di questo calice, perché 
divenga il Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri accetti a te, offerti dal 
tuo Cristo, o Santa Trinità.



RESTA CON NOI SIGNORE, ALLELUIA
Resta con noi, Signore. Alleluia!
Tu sei frumento, Signor, degli eletti; tu sei il pane 
disceso dal cielo.

Tu sei il vino che germina i vergini; sei per i deboli il 
pane dei forti.

Tu sei la guida al banchetto del cielo; tu sei il pegno 
di gloria futura.

Tu sei la luce che illumina il mondo; tu sei ristoro 
alla nostra stanchezza.

Tu sei il Cristo, sei figlio di Dio; tu solo hai parole di 
vita eterna.

Sarem fratelli alla mensa del Padre; saremo un 
cuore ed un'anima sola.

SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; Santa 
Maria del cammino sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria 
quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.

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.

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada. Lascia 
che l'uomo ritorni alla sua casa. Lascia che la gente 
accumuli la sua fortuna ma tu, tu vieni e seguimi, tu 
vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela, lascia 
che trovi affetto chi segue il cuore, lascia che 
dall'albero cadano i frutti maturi. Ma tu, tu vieni e 
seguimi, tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra e 
nel mondo deserto aprirai una strada nuova.

E per questa strada, và, và, e non voltarti indietro, 
và e non voltarti indietro.

ALLA TRINITÀ
Silente città, la vita Tu sei ed ogni realtà fluisce da 
Te. O sole che sei sull’oscurità l’aurora di luce che 
mai finirà.

Soffio di libertà, cibo dell’unità, fonte di carità, 
guidaci dove Tu sai.
Parola Tu sei, Tu sei verità che vesti di te l’annuncio
per noi. Eterna maestà, del cosmo sei re Tu pane 
che guidi al mistero di Dio.

Del tempo che va, di ogni armonia, del dono di sé 
respiro Tu sei. Vieni ora Tu, che dentro di noi 
acceso hai nei cuori l’anelito a Te.

SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d'oro, mandano 
fragranza e danno gioia al cuore. Quando, macinati,
fanno un pane solo: Pane quotidiano, dono tuo, 
Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. Ecco 
questa offerta, accoglila Signore: Tu di mille e 
mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te.
E il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole, festa della terra, 
donano vigore, quando da ogni perla stilla il vino 
nuovo: Vino della gioia, dono tuo, Signore.

RESTA PER SEMPRE
Resta per sempre in mezzo a noi Signore, tu, nostra
via, vita e verità; la tua presenza sia nel nostro 
cuore fonte di luce, gioia e santità.

Che questo giorno sia per noi fecondo d'opere 
degne della tua bontà; perchè la nostra vita sia nel 
mondo raggio che attesti la tua carità.


