
RITI INTRODUTTIVI
Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo.
Amen.
Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore e alla
pazienza di Cristo, sia 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

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
O Dio,  che  ci  hai  reso  figli  della  luce  con  il  tuo
Spirito  di  adozione,  fa’  che  non  ricadiamo  nelle
tenebre  dell’errore,  ma  restiamo  sempre  luminosi
nello  splendore della  verità.  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   (1Re 19,16.19-21)

Eliseo si alzò e seguì Elia.

Dal primo libro dei Re
In  quei  giorni,  il  Signore  disse  a  Elìa:  «Ungerai
Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta
al tuo posto». Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di
Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a
sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa,
passandogli  vicino,  gli  gettò  addosso  il  suo
mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa,
dicendogli:  «Andrò  a  baciare  mio  padre  e  mia
madre,  poi  ti  seguirò».  Elìa  disse:  «Va’  e  torna,
perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi
da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la
legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la
diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò
e seguì Elìa, entrando al suo servizio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 15)

Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia 
anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
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Seconda Lettura        (Gal 5,1.13-18)
Siete stati chiamati alla libertà

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
Fratelli,  Cristo  ci  ha  liberati  per  la  libertà!  State
dunque saldi  e  non lasciatevi  imporre  di  nuovo  il
giogo della schiavitù.  Voi  infatti,  fratelli,  siete  stati
chiamati  a libertà. Che questa libertà non divenga
però  un  pretesto  per  la  carne;  mediante  l’amore
siate  invece  a  servizio  gli  uni  degli  altri.  Tutta  la
Legge  infatti  trova  la  sua  pienezza  in  un  solo
precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso».
Ma se vi mordete e vi  divorate a vicenda, badate
almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! Vi
dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non
sarete portati a soddisfare il desiderio della carne.
La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo
Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si
oppongono a  vicenda,  sicché  voi  non  fate  quello
che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito,
non siete sotto la Legge.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo (1Sam 3,9;Gv 6,68)

Alleluia, alleluia.
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta:
tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.
Vangelo             (Lc 9,51-62)

Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme.
Ti seguirò ovunque tu vada.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe
stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione
di  mettersi  in  cammino  verso  Gerusalemme  e
mandò  messaggeri  davanti  a  sé.  Questi  si
incamminarono  ed  entrarono  in  un  villaggio  di
Samaritani  per preparargli  l’ingresso. Ma essi  non
vollero  riceverlo,  perché  era  chiaramente  in
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i
discepoli  Giacomo  e  Giovanni  dissero:  «Signore,
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in
cammino  verso  un  altro  villaggio.  Mentre

camminavano per  la  strada,  un tale  gli  disse:  «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro
nidi,  ma il  Figlio dell’uomo non ha dove posare il
capo».  A  un  altro  disse:  «Seguimi».  E  costui
rispose:  «Signore,  permettimi  di  andare  prima  a
seppellire  mio  padre».  Gli  replicò:  «Lascia  che  i
morti  seppelliscano  i  loro  morti;  tu  invece  va’  e
annuncia  il  regno  di  Dio».  Un  altro  disse:  «Ti
seguirò,  Signore;  prima  però  lascia  che  io  mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose:
«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge
indietro, è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

Omelia.

Professione di Fede
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
Invochiamo Dio nostro  Padre,  perché i  frutti  della
vittoria  di  Cristo  sul  peccato  e  sulla  morte  si
estendano all’umanità intera. Preghiamo insieme e
diciamo:

Ascoltaci, Signore!
1. O  Santo  Spirito,  suscita  in  ciascuno  di  noi
l’entusiasmo  dei  santi  apostoli  Pietro  e  Paolo
affinché  possiamo  ricevere  la  grazia  di  seguirti
senza pretese, richieste o ripensamenti. Preghiamo.

2. O  Santa  Trinità,  custodisci  papa  Francesco
affinché  possa  continuare  a  guidare  la  Chiesa
aiutandoci ad aprire il  cuore alle necessità dei più
poveri,  ad  accogliere  i  rifugiati  e  a  scuotere  le
coscienze  dei  potenti  della  terra  per  un  impegno
sempre  più  deciso  nel  contenere  i  cambiamenti
climatici. Preghiamo.



3. O  Padre,  rendi  tutte  le  famiglie  luoghi  che
aiutano a far  crescere i  bambini  e  i  giovani  nella
libertà di accogliere i tuoi progetti, unica strada per
una  realizzazione  piena  della  loro  umanità,
preghiamo.

4. O Signore Gesù, il mondo continua ad essere
ferito dal male, dall’odio, dalla violenza, dona libertà
e pace ai  cristiani  affinché possano essere guide
sulle vie della pace e dell’amore, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Padre, che in Gesù maestro indichi la via della
croce come sentiero di vita, fa’ che, mossi dal suo
Spirito, lo seguiamo con libertà e fermezza, senza
nulla anteporre all’amore per lui. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi
l’opera della  redenzione,  fa’  che il  nostro  servizio
sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo.
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
Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o
Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché,
uniti a te nell’amore, portiamo frutti che rimangano
per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
CHIESA DI DIO

Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il 
Signore è con te!
Di ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; spezza il tuo pane a 
chi non ha.
Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti 
trasformerà. Porta ogni giorno la preghiera di chi 
speranza più non ha.

DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore, lì c’è 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.
Imploriamo con fiducia il Padre santo, perché doni 
ai nostri giorni la sua pace: ogni popolo dimentichi i 
rancori ed il mondo si rinnovi nell’amore.
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!

ALL’ACQUA DELLA FONTE
All'acqua della fonte la cerva anela ardente. 
Veniamo a te, Signore, a spegnere la sete. Gesù 
sorgente viva di grazia e di salvezza fluente eterna 
vita.
Gesù, tu sei la vite di grappoli splendente; ai tralci 
dai la linfa, trasfondi in noi la vita. Uniti a te, 
Signore, nell'anima e nel corpo daremo frutti eterni.
Raccolti al tuo banchetto lodiamo un solo Padre: 
preganti nel tuo nome Iddio tra noi dimora. Uniti 
nella Chiesa elette pietre vive per la città celeste.
Il tuo convito santo, Signore, è tutto un dono; per 
tuoi ci riterranno se a tutti ci doniamo. Non ci divida 
l'odio, la carità ci unisca con vincoli di pace.

CANTICORUM JUBILUM
Canticorum jubilo Regi magno psallite
Iam resultent musica, unda tellus, sidera.
Personantes organis, jubilate, plaudite.



SIMBOLUM 77

Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu
sei la mia strada, la mia verità. Nella 
tua parola io camminerò, finché avrò
respiro, fino a quando Tu vorrai. Non
avrò paura sai, se tu sei con me: io ti
prego resta con me.

Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come 
noi. Morto per amore, vivo in mezzo 
a noi, una cosa sola con il Padre e 
con i Tuoi, fino a quando, io lo so, 
Tu ritornerai, per aprirci il regno di 
Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. So che 
la tua mano forte non mi lascerà. So
che da ogni male Tu mi libererai e 
nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità e
per mille strade poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.

TI SEGUIRÒ

Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore e 
nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell'amore e 
donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore e la 
tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via della gioia e la 
tua luce ci guiderà.

DALL’AURORA

Dall'aurora io cerco te fino al 
tramonto ti chiamo ha sete solo di
te l'anima mia come terra deserta.

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode perché 
sei il mio Dio, il mio riparo mi 
proteggerai all'ombra delle tue ali.

Non mi fermerò un solo istante io 
racconterò le tue opere perché sei il 
mio Dio, unico bene nulla mai potrà 
la notte contro di me.

CANTICO DELLE CREATURE

Dolce è sentire come nel mio cuore, 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa 
vita. Che generosa risplende intorno 
a me, dono di Lui, del suo immenso 
amore.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
Fratello sole e sorella luna. La 
madre terra con frutti, prati e fiori, il 
fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso 
amore.

I MIEI PASSI VERSO TE
Tu, balsamo che cura la ferita, il tuo 
profumo spargi su di me. Tu, musica
nei solchi della vita, disegnami la via
che porta a te. Tu, che rivesti l'erba 
di rugiada, riponi nel mio cuore la 
bontà. Tu, che riveli ai piccoli la 
strada, insegnami qual è la verità.
Canterò la meraviglia della tua 
misericordia e nei silenzi densi di 
perché io muoverò i miei passi 
verso te.
Tu, delicata brezza del mattino, un 
alito di vento su di noi. Tu metà, Tu 
scoperta, Tu cammino, trasforma la 
mia vita come vuoi.
Tu, pace sconfinata della sera, 
abbracciami ed io rinascerò. A te 
eleverò la mia preghiera ed in eterno
io ti loderò, ed in eterno io ti loderò, 
ed in eterno io ti loderò… io 
muoverò i miei passi verso te.

TI OFFRIAMO

Su questo altare ti offriamo il nostro 
giorno, tutto quello che abbiamo lo 
doniamo a te; l’amare, il gioire, il 
dolore di questo giorno su questo 
altare doniamo a te.

Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima 
sola, che porta a te tutta l’umanità; e
fa’ che il tuo amore ci trasformi in te, 
come il pane e il vino che ora ti 
offriamo, come il pane e il vino che 
ora ti offriamo.

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.

SEI SOLO TU

Guarda più in là dell'orizzonte tuo, 
corre una via che va lontano.
Una città di mille luci dorme là, vorrei
che tu sentissi il canto che lì non 
muore mai.

Sei solo Tu la nostra vera casa, 
sei solo Tu la nostra libertà, e se 
improvvisa scenderà la notte, Tu 
sarai luce che ci guiderà.
E solo Tu ci puoi donare vita, e 
aprirci gli occhi alla Tua verità 
anche se il freddo ci gelerà il 
cuore, Tu sarai il fuoco che ci 
scalderà.

Io cerco te nelle speranze mie e 
scopro che vorrei andare.
C'è sole là, dove la notte non verrà, 
e nasce già la vita nuova che scorre 
dentro me.

Chissà cos'è che vibra dentro me e 
freme già, vuole volare.
è musica che mi trascina sempre là, 
ed ora so, sei Tu che cerchi noi e 
sveli quel che sei.


