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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.
Umili e pentiti come il pubblicano al tempio,
accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia
misericordia di noi peccatori.
Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
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, porta a compimento in
noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato
di rinnovare nel Battesimo, con il tuo paterno aiuto
portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della
vita eterna. 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
(At 14,21b-27)
Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro.

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra,
Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed
esortandoli a restare saldi nella fede «perché –
dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio
attraverso molte tribolazioni». Designarono quindi
per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere
pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel
quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia,
raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la
Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero
vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla
grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto
quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come
avesse aperto ai pagani la porta della fede.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale
(dal Salmo 144)

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.

Seconda Lettura

(Ap 21,1-5)
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.

Dal libro dell'Apocalisse di s. Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova:
il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il
mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la
Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e
diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli
abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli
sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni
lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né
lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima
sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse:
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo

(Gv 13,34)

Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri.
Alleluia.
Vangelo

(Gv 13,31-33a.34-35)
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni agli altri.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a Te, o Signore
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è
stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono
con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore
gli uni per gli altri».
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, dal Padre, origine di ogni dono
perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici, primo tra
tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda
capaci di testimoniarla con la coerenza della vita.
Diciamo insieme:
Ascoltaci Signore.
1. O Spirito Santo ispira le nostre azioni affinché
possiamo “avere amore gli uni per gli altri” ed
essere quindi tuoi veri discepoli. Sull’esempio dei
nostri santi patroni Vittore e Corona donaci
l’entusiasmo e la gioia di seguirti in ogni situazione
della vita, preghiamo.
2. O Santa Trinità, nel mondo vediamo perdurare
l’odio del terrorismo, continua a regnare la guerra,
cresce la piaga della fame: Tu che sei fonte di
comunione e d’amore aiutaci a spargere nel mondo
semi di vera fraternità per trasformare il nostro
tempo ed alleviare le ferite, preghiamo.
3. O Signore Gesù, aiuta tutte le famiglie a
crescere nella fede e nell’amore: possa Tu essere il
fulcro della loro vita e la fonte di unità e di gioia,
preghiamo.

4. O Padre, sostieni la fatica e la sofferenza che
alcune persone vivono a causa dell’impossibilità di
accostarsi la dono prezioso dei Sacramenti. Tu che
conosci i cuori di tutti fai trovare a ciascuno la strada
per vivere l’esperienza della Comunione con Te.
Preghiamo.
Vengono presentate le intenzioni di preghiera

O Padre, che tutto rinnovi nel tuo Figlio glorificato,
fa’ che mettiamo in pratica il suo comandamento
nuovo e così, amandoci gli uni gli altri, ci
manifestiamo al mondo come suoi veri discepoli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
O Dio, che nella comunione mirabile a questo
sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina,
dona a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di
testimoniarla con una degna condotta di vita. 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, annunciamo 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
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché lo
hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli
di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova
nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.

CANTI
CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori. Gloria al Signor!
Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano!
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore!
Cristo nei secoli! Cristo è la storia! Cristo è la gloria!
CRISTO RISORGE
Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia!
Al Re immortale dei secoli eterni, al Signor della vita
che vince la morte, risuoni perenne la lode e la
gloria.
All'Agnello immolato che salva le genti, al Cristo
risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la
gloria.
Pastore divino che guidi il tuo gregge ai pascoli
eterni di grazia e d'amore, riceve perenne la lode e
la gloria.
LA TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi, fratello
mio? Li portavo alla tomba di Cristo ma l'ho trovata
vuota, sorella mia.
Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi cosa hai visto,
fratello mio? Ho veduto morire la morte! Ecco cosa
ho visto, sorella mia.
Stai cantando un'allegra canzone: dimmi perché
canti, fratello mio? Perché so che la vita non muore:
ecco perché canto, sorella mia.
CANTICO DELL’AGNELLO
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Celebrerò il Signore perché è buono perché eterna
è la sua misericordia. Mia forza e mio canto è il
Signore, Egli è stato la mia salvezza
Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
rallegriamoci ed esultiamo! Dona, Signore, la tua
salvezza, dona, Signore, la tua vittoria.

REGINA CAELI
Regína caeli laetáre, alleluia.
Quia quem merúisti portáre,
alleluia. Resurréxit, sicut dixit,
alleluia. Ora pro nobis Deum,
alleluia.
MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore un cantico
nuovo: splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la
sua pace, grande la Sua Santità!
In tutta la terra, popoli del
mondo, gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!
Agli occhi del mondo ha
manifestato la Sua salvezza! Per
questo si canti, per questo si
danzi, per questo si celebri!
Con l’arpa ed il corno, con
timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di
salvezza, canti d’immortalità!
I fiumi e i monti, battono le mani
davanti al Signore! La sua
giustizia giudica la terra giudica le
genti!
Al Dio che ci salva, gloria in
eterno Amen! Alleluia! Gloria a
Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!
ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento antica,
eterna danza per fare un solo
pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di
letizia per fare un solo vino
bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti
doniamo le nostre gioie pure, le
attese e le paure frutti del lavoro
e fede nel futuro la voglia di
cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente
d’ogni dono accogli questa offerta

che insieme ti portiamo. Dio
dell’universo raccogli chi è
disperso e facci tutti Chiesa, una
cosa in Te.
FAMMI DONO SIGNORE
Fammi dono Signore di una
grande innocenza: come un
bambino in ascolto ai tuoi piedi
starò.
Fammi dono Signore di una
grande umiltà: come un agnello
che bruca nel campo sarò.
Fammi dono Signore del tuo
dolce perdono: più che una
madre suo figlio perdonare saprò.
Fammi dono Signore del tuo
infinito amore: quanti nuovi fratelli
in te scoprirò.
Fammi dono Signore di
un'immensa Fede: come un cieco
la sua guida io ti seguirò.
GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore
per noi, ha fatto germogliare fiori
fra le rocce. Grandi cose ha fatto
il Signore per noi, ci ha riportati
liberi alla nostra terra. Ed ora
possiamo cantare, possiamo
gridare l'amore che Dio ha
versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla
polvere. Tu che hai sentito il
nostro pianto, nel nostro cuore
hai messo un seme di felicità.
SEI FUOCO E VENTO
In un mare calmo e immobile con
un cielo senza nuvole non si
riesce a navigare proseguire non
si può. Una brezza lieve e debole
poi diventa un vento a raffiche
soffia forte sulle barche e ci
spinge via da qua. Come il vento
da la forza per viaggiare in un
oceano così Tu ci dai lo Spirito
che ci guiderà da Te.

Sei come vento che gonfia le
vele sei come fuoco che
accende l’Amore sei come
l’aria che si respira libera
chiara luce che il cammino
indica.
Nella notte impenetrabile ogni
cosa è irraggiungibile non puoi
scegliere la strada se non vedi
davanti a te. Una luce fioca e
debole sembra sorgere e poi
crescere come fiamma che
rigenera e che illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo e
rischiara ogni sentiero così Tu
riscaldi il cuore di chi Verbo
annuncerà.
RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende
ormai la sera e s'allontanano
dietro i monti i riflessi di un giorno
che non finirà, di un giorno che
ora correrà sempre, perché
sappiamo che una nuova vita da
qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole
scende già. Resta qui con noi,
Signore, è sera ormai. Resta
qui con noi, il sole scende già
Se tu sei con noi la notte non
verrà.
S'allarga verso il mare il tuo
cerchio d'onda che il vento
spingerà fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore, alle porte
dell'amore vero, come fiamma
che dove passa brucia, così il
Tuo Amore tutto il mondo
invaderà.
Davanti a noi l'umanità lotta,
soffre e spera come una terra
che nell'arsura chiede acqua da
un cielo senza nuvole, ma che
sempre le può dare vita. Con te
saremo sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

