
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.
La  grazia  e  la  pace  di  Dio  nostro  Padre  e  del
Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e
sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per
risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi
della misericordia del Padre.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore,  che non sei  venuto a  condannare  ma a
perdonare, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo,  che  fai  festa  per  ogni  peccatore  pentito,
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 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
O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti
amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di
diventare tua degna dimora. 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             (Ger 17,5-8)

Maledetto chi confida nell'uomo; benedetto chi confida nel Signore.

Dal libro del profeta Geremia
Così dice il Signore: «Maledetto l'uomo che confida
nell'uomo,  e  pone  nella  carne  il  suo  sostegno,
allontanando il  suo cuore dal Signore. Sarà come
un tamerisco nella steppa; non vedrà venire il bene,
dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di
salsedine,  dove  nessuno  può  vivere.  Benedetto
l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua
fiducia. È come un albero piantato lungo un corso
d'acqua,  verso  la  corrente  stende  le  radici;  non
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono
verdi,  nell'anno  della  siccità  non  si  dà  pena,  non
smette di produrre frutti».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale           (dal Salmo 1)

Beato l’uomo che confida nel Signore.
Beato l’uomo
che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
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È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.

Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio
né i peccatori nell’assemblea dei giusti,
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.

Seconda Lettura               (1Cor 15,12.16-20)
Se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede.

Dalla prima lettera di s. Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti,
come  possono  dire  alcuni  tra  voi  che  non  vi  è
resurrezione  dei  morti?  Se  infatti  i  morti  non
risorgono,  neanche Cristo  è  risorto;  ma se Cristo
non  è  risorto,  vana  è  la  vostra  fede  e  voi  siete
ancora nei  vostri  peccati.  Perciò  anche quelli  che
sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo
avuto speranza in  Cristo  soltanto per  questa  vita,
siamo da commiserare più di tutti  gli  uomini. Ora,
invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro
che sono morti.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo (Lc 6,23ab)
Alleluia, alleluia.
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché,
ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. 
Alleluia.
Vangelo        (Lc 6,17.20-26)

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò
in un luogo pianeggiante.  C'era  gran folla  di  suoi
discepoli  e  gran  moltitudine  di  gente  da  tutta  la
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidone.  Ed  egli,  alzati  gli  occhi  verso  i  suoi
discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è
il  regno  di  Dio.  Beati  voi,  che  ora  avete  fame,
perché sarete saziati.  Beati  voi, che ora piangete,
perché  riderete.  Beati  voi,  quando  gli  uomini  vi

odieranno e  quando vi  metteranno al  bando e vi
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in
quel  giorno  ed  esultate,  perché,  ecco,  la  vostra
ricompensa è grande nel  cielo.  Allo  stesso  modo
infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a
voi,  ricchi,  perché  avete  già  ricevuto  la  vostra
consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete  fame.  Guai  a  voi,  che  ora  ridete,  perché
sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli
uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i falsi profeti.
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
Il  Signore della vita e della storia dona all’umanità
pellegrina nel tempo il soccorso dello Spirito, perché
scopra  le  vie  del  bene  e  giunga  a  proclamare:
«Gesù Cristo è Signore». Intercediamo per tutti  e
diciamo con fede:

Ascoltaci, Signore!



1. O Santa Trinità, ti ringraziamo per il magistero
di Papa Francesco che ci  accompagna nel nostro
cammino  di  fede  alla  scoperta  del  nostro  essere
Chiesa attraverso il Sinodo e i gruppi sinodali; nel
nostro cammino di  speranza nella beatitudine che
accompagna  il  passaggio  all'eternità  dei  nostri
fratelli  che  si  apprestano  alla  morte;  nel  nostro
cammino di carità in cui ogni persona può sentirsi
valorizzata attraverso la ricchezza del volontariato e
della solidarietà. Preghiamo.

2. O Padre, nelle giovani generazioni il rapporto
tra  coetanei  continua  ad  essere  occasione  di
bullismo e cyberbullismo.  Aiutaci  a  trasformare lo
stare insieme in occasione in cui i "deboli" e i "forti"
si  sostengono  e  si  arricchiscono  reciprocamente,
preghiamo.

3. O Spirito Santo, accompagnaci in un cammino
di  ritorno alla  normalità  ispirandoci  valori  e  azioni
concrete  che  rendano  il  nostro  stare  insieme  più
umano. Siano la semplicità e la verità il fondamento
di  ogni  relazione  nella  Chiesa  e  nel  Mondo.
Preghiamo. 

4. O Signore Gesù, affidiamo alla Madre tua, che
porta nel cuore le persone che vivono la sofferenza
e  la  malattia,  l'impegno  delle  persone  che
accudiscono  i  malati  affinché  la  stanchezza  non
prevalga mai sull'amore. Inoltre ti chiediamo che la
sicurezza delle persone venga sempre prima degli
interessi  economici  e tutti  si  impegnino a rendere
più sicuri possibili i luoghi di lavoro, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, Signore del mondo, che prometti il tuo regno
ai  poveri  e  agli  oppressi  e  resisti  ai  potenti  e  ai
superbi, concedi alla tua Chiesa di vivere secondo
lo  spirito  delle  beatitudini  proclamate  da  Gesù
Cristo,  tuo Figlio.  Egli  vive e regna nei  secoli  dei
secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle Offerte

Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e
ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa
eterna. 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.

Tu  ci  hai  redenti  con  la  tua  croce  e  la  tua
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.

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 fatto gustare il pane del cielo,
fa’ che desideriamo sempre questo cibo che dona la
vera vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
TI ESALTO DIO MIO RE

Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a Te. Io 
voglio lodarti, Signor, e benedirti, Alleluia.

Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar 
la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua 
gloria, la sua opera è giustizia e verità.

Il Signore protegge chi lo teme ma disperde i 
superbi di cuore; Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome.

O DIO DELL’UNIVERSO

O Dio dell'universo, o fonte di bontà;  il pane che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della terra, è frutto
del lavoro: diventi sulla mensa il cibo dell'amor.

O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il vino che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della vite, è frutto 
del lavoro: diventi sulla mensa sorgente di unità.



SE MI VUOI SEGUIRE 
Se mi vuoi seguire ascolta: la 
croce d’ogni giorno prendi, poi 
vieni ed io ti guiderò.

Confido solo in te, speranza 
mia, Gesù! Ti seguirò 
dovunque andrai, ti seguirò, e 
annuncerò la tua bontà.
Il tuo nome è scritto in cielo: la 
festa del Signore è pronta!La via 
è breve insieme a me.

AMATEVI FRATELLI
* In questo canto l’assemblea è invitata
ad unirsi nella parte scritta in grassetto,
immaginando un dialogo tra Gesù e i

discepoli.

Amatevi, fratelli, come io ho 
amato voi! Avrete la mia gioia, 
che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che 
nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti, come il 
Padre è unito a me! Avrete la mia
vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'amore 
sarà con noi!
Vi dico queste parole perché 
abbiate in voi la gioia! Sarete miei
amici, se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l'amore 
sarà con noi!

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.

Berrete con gioia alle fonti, alle 
fonti della salvezza e quel giorno 
voi direte: lodate il Signore, 
invocate il suo nome.

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

Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo, sia 
forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il 
Signore.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo nulla ci
appartiene ormai ecco i frutti 
della terra che Tu 
moltiplicherai.
Ecco queste mani puoi usarle 
se lo vuoi per dividere nel 
mondo il pane che tu hai dato a
noi.
Solo una goccia hai messo fra le 
mani mie, solo una goccia che tu 
ora chiedi a me. Una goccia che 
in mano a te, una pioggia 
diventerà e la terra feconderà.

Le nostre gocce, pioggia fra le 
mani Tue, saranno linfa di una 
nuova civiltà. E la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo 
condividerà.

Sulle strade il vento da lontano
porterà il profumo del frumento
che tutti avvolgerà. E sarà 
l'amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si
ripeterà.

DEVO DIRE CHE
Devo dire che io non son più io 
da quando so qual è la sola vera 
via ma chissà perché non so 
decidermi c'è qualcosa in me che
non mi fa muovere.

Tu non hai, tu non hai l'allegrezza
degli uccelli in ciel tu non hai, tu 
non hai la purezza che hanno i 
gigli al sol ora sai, ora sai che la 
gioia non si può comprar.

Devo dire che proprio non lo so 
se riuscirò a gettar via quest'abito
e poi fondermi nel grande regno 
di Dio come passeri e avere il 
pane da Lui.

Ma perché, ma perché, dove vedi
la difficoltà come se come se non
avessi piena libertà cosa c'è cosa
c'è che lasciare perdere non puoi 
tutto qua, tutto qua di più 
semplice da far non c'è.

NON FERMARTI ORA
Non fermarti ora, non credere alla
notte, non fermarti mai, non 
cadere nella trappola, non 
lasciarti ingannare, non farti 
trascinare giù.

Non fermarti mai, ma cammina 
sicuro per il tuo sentiero, dona 
ancora il tuo sorriso, tu non sarai 
mai solo.

Sì, finirà questa nebbia che porta 
nel mondo l'indifferenza; finirà 
questa notte e gli uomini 
potranno incontrarsi. Io credo 
nell'amore, credo nell'amore, 
anche se intorno a me vedo 
solitudine, solo dolore.

Credo che l'amore è più grande, 
Credo che l'amore è più forte, 
Credo che l'amore vincerà! Credo
che l'amore è più grande, Credo 
che l'amore è più forte, Credo 
che l'amore vincerà!

È L'ORA CHE PIA
È l'ora che pia la squilla fedel, le 
note c'invia dell'Ave del Ciel:

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, 
ave Maria!
Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel 
cuor.

Proteggi il cammino di un popol 
fedel ottieni ai tuoi figli di 
giungere al ciel.


