5° DOMENICA di QUARESIMA
Domenica 3 aprile 2022- Anno C

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 pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e
del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della
Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con
fiducia la misericordia di Dio.

uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo;
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si
spensero come un lucignolo, sono estinti: «Non
ricordate più le cose passate, non pensate più alle
cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò
anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella
steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche,
sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al
deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio
popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato
per me celebrerà le mie lodi».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale

(dal Salmo 125)

Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi
ascolta la tua parola, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per
attirarci a te, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce,
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Colletta
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché
con la tua grazia possiamo camminare sempre in
quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi
alla morte per la vita del mondo. 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

(Is 43,16-21)

Ecco, faccio una cosa nuova e darò acqua per dissetare il mio popolo.

Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e
un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece

Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Seconda Lettura

(Fil 3,8-14)
A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una perdita,
facendomi conforme alla sua morte.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo
della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste
cose e le considero spazzatura, per guadagnare
Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia
giustizia non quella derivante dalla Legge, ma
quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che
viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la
comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme
alla sua morte, nella speranza di giungere alla
risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la
mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi
sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io
sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io
non ritengo ancora di averla conquistata. So
soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle
spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro
verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a
ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo

(Gl 2,12-13)

Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché io sono misericordioso e pietoso.
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria!
Vangelo

(Gv 8,1-11)
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si
mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio, la
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano

questo per metterlo alla prova e per avere motivo di
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col
dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è
senza peccato, getti per primo la pietra contro di
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli,
udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando
dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là
in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non
peccare più».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
Professione di Fede

Omelia.

Io credo in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore, (inchino) il quale
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla
destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito
Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione
dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Preghiera dei Fedeli
Fratelli e sorelle, in questo tempo favorevole per la
nostra conversione eleviamo al Signore le nostre
suppliche, con la fiducia di essere esauditi. Diciamo
insieme:
Ascoltaci, Signore!
1. O Spirito Santo, sostieni i cuori e ispira le
parole dei ministri della Riconciliazione, affinché
possano guidare ciascuno di noi alla scoperta del
tuo vero volto, liberandoci dal peccato, spronandoci
a compiere il bene con gratitudine e facendoci
abbandonare il peso del giudizio. Preghiamo.
2. O Signore Gesù, come hai portato pace nel
cuore di questa donna, così fai anche con quello
dell'umanità ferita dalla guerra. Rendici strumenti di
riconciliazione e operatori di giustizia, indirizzando
tutte le nostre risorse in ciò che realizza la vera
pace. Preghiamo.

3. O Santa Trinità, ti affidiamo i carcerati affinché,
attraverso la giustizia umana, possano rinnovare la
loro vita. Ti affidiamo anche gli innocenti
ingiustamente condannati perché possano far
risplendere la verità, e tutte le persone che per la
lentezza della giustizia vivono in uno stato di
apprensione. Preghiamo.

Dopo la Comunione

4. O Padre, tutti i giovani hanno diritto ad un
futuro dignitoso: fa' che l'impegno di padre Luciano
Capelli porti frutti copiosi nelle Isole Salomone,
preghiamo.

Benedici, o Signore, il tuo popolo, che attende il
dono della tua misericordia, e porta a compimento i
desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Dio di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio
unigenito non per condannare ma per salvare il
mondo, perdona ogni nostra colpa, perché rifiorisca
nel cuore il canto della gratitudine e della gioia. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e
dona ai tuoi fedeli, che hai illuminato con gli
insegnamenti della fede cristiana, di essere purificati
dalla forza di questo sacrificio. 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.

Dio onnipotente, fa’ che rimaniamo sempre membra
vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo Corpo e
al suo Sangue. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.
Orazione sul popolo

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio
✠ e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi
rimanga sempre. Amen.

CANTI
DONACI SIGNORE
Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi,
Signore, uno spirito nuovo.
Ecco, verranno giorni, così dice il Signore, e
concluderò con la casa d’Israele una nuova
alleanza.
Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro
cuori.
Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.
Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò i loro
peccati.
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.
MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena, è il Corpo di Gesù. Mistero della
Croce, è il Sangue di Gesù. E questo pane e vino è
Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo, sarà
sempre con noi.
Mistero della Chiesa, è il Corpo di Gesù. Mistero
della pace, è il Sangue di Gesù. Il pane che
mangiamo fratelli ci farà. Intorno a questo altare
l’amore crescerà.

DOLCE SIGNORE
Dolce Signore, nostro Salvatore, e tristemente
tradito e abbandonato, noi peccatori ti abbiamo
amareggiato: pietà, Signore!
Dolce Signore, mite e innocente, e duramente
colpito e flagellato. noi peccatori ti abbiamo
tormentato: pietà, Signore!
Dolce Signore, Re di eterna gloria, e crudelmente di
spine incoronato, noi peccatori ti abbiamo umiliato:
pietà, Signore!
Dolce Signore, Giudice del mondo, e ingiustamente
a morte condannato, noi peccatori ti abbiamo
giudicato: pietà, Signore!
Dolce Signore, ora muori in Croce, e la tua Croce
dà vita al mondo intero, noi ti preghiamo, o nostro
Salvatore: pietà, Signore!
PURIFICAMI O SIGNORE
Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nel tuo affetto
cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato, io lo riconosco; il mio errore, mi è
sempre dinanzi; contro te, contro te solo ho
peccato; quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Fammi udire gioia e allegria: esulteranno le ossa
che hai fiaccato; dai miei errori nascondi il tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno
spirito fermo; non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù
Cristo, Signore; allo Spirito Santo, Amore, nei secoli
dei secoli. Amen.
TI SALUTO O CROCE SANTA
Ti saluto, o Croce santa, che portasti il
Redentor; gloria, lode, onor ti canta ogni lingua
ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol
fedel. Grondi sangue innocente sul tristo che ti volle
martirio crudel.
Tu nascesti tra braccia amorose d'una Vergine
Madre, o Gesù. Tu moristi fra braccia pietose d'una
croce che data ti fu.

O Agnello divino immolato sull'altar della croce,
pietà! Tu che togli dal mondo il peccato, salva
l'uomo che pace non ha.
Del giudizio nel giorno tremendo sulle nubi del cielo
verrai: piangeranno le genti vedendo qual trofeo di
gloria sarai.
È GIUNTA L’ORA
È giunta l'ora, Padre, per me. Ai miei amici ho detto
che questa è la vita: conoscere Te e il Figlio tuo,
Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me; ed ora sanno che torno
a Te. Hanno creduto: conservali Tu nel tuo amore,
nell'unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia; la gioia vera viene
da Te.
Io sono in loro e Tu in me; che sian perfetti
nell'unità. E il mondo creda che Tu mi hai mandato;
li hai amati come ami me.
O CRUX, AVE, SPES UNICA
O CRUX, AVE, SPES UNICA.
Gesù Signore ha sofferto per noi il cammino a tutti
indicò per mostrare a noi la sua strada.
Nessuna colpa mai commise Gesù sempre nel
silenzio soffrì rimettendosi al suo Padre.
Le nostre colpe sulla Croce portò per avere
salvezza in lui a Gesù la gloria per sempre.
O MARIA SANTISSIMA
O Maria santissima, dolce madre di Gesù, stendi il
tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino
quaggiù.
Ave, ave, Maria! (2 v.)
O Maria amabile, doni al mondo il Salvator. Tutti i
credenti accolgano Cristo, e regni sempre tra i figli
l'amor.
NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore tu sei rifugio al
peccatore. Fra i cori angelici e l’armonia: Ave
Maria, Ave Maria!
Nell’ora trepida di nostra morte, del ciel dischiudici
le sante porte. La mano provvida guida ci sia: Ave
Maria, Ave Maria!

