
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.
Fratelli  e  sorelle,  all’inizio  di  questa  celebrazione
eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte
di riconciliazione e di comunione.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore, via che riconduce al Padre, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, verità che illumina i popoli, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, vita che rinnova il  mondo, 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  Padre,  che  nell’umiliazione  del  tuo  Figlio  hai
risollevato l’umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi
fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù
del  peccato,  godano  della  felicità  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            (Is 66,10-14)

Io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace.

Dal libro del profeta Isaìa
Rallegratevi  con  Gerusalemme,  esultate  per  essa
tutti voi che l’amate. Sfavillate con essa di gioia tutti
voi  che  per  essa  eravate  in  lutto.  Così  sarete
allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni;
succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria.
Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere
verso di  essa,  come un fiume,  la  pace;  come un
torrente  in  piena,  la  gloria  delle  genti.  Voi  sarete
allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete
accarezzati. Come una madre consola un figlio, così
io  vi  consolerò;  a  Gerusalemme sarete  consolati.
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa
saranno  rigogliose  come  l’erba.  La  mano  del
Signore si farà conoscere ai suoi servi»
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 65)

Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».

«A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
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Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia 
preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

Seconda Lettura           (Gal 6,14-18)
Porto le stigmate di Gesù nel mio corpo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella
croce del  Signore nostro  Gesù Cristo,  per  mezzo
della quale il mondo per me è stato crocifisso, come
io per il  mondo. Non è infatti  la circoncisione che
conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova
creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia
pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le
stigmate  di  Gesù  sul  mio  corpo.  La  grazia  del
Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito,
fratelli. Amen.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo           (Col 3,15.16)

Alleluia, alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia.
Vangelo               (Lc 10,1-12.17-20)

La vostra pace scenderà su di lui.
Nella forma breve si omettono le parti in corsivo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e
li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è
abbondante,  ma  sono  pochi  gli  operai!  Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai
nella  sua  messe!  Andate:  ecco,  vi  mando  come
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca,
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo
la  strada.  In  qualunque  casa  entriate,  prima dite:
“Pace  a  questa  casa!”.  Se  vi  sarà  un  figlio  della
pace, la vostra pace scenderà su di  lui,  altrimenti
ritornerà  su  di  voi.  Restate  in  quella  casa,
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché
chi  lavora  ha  diritto  alla  sua  ricompensa.  Non

passate da una casa all’altra. Quando entrerete in
una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite
loro:  “È  vicino  a  voi  il  regno  di  Dio”.  Ma quando
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite
sulle  sue  piazze  e  dite:  “Anche  la  polvere  della
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno
di  Dio  è  vicino”.  Io  vi  dico  che,  in  quel  giorno,
Sòdoma  sarà  trattata  meno  duramente  di  quella
città».  I  settantadue  tornarono  pieni  di  gioia,
dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono
a  noi  nel  tuo  nome».  Egli  disse  loro:  «Vedevo
Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io
vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e
scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla
potrà danneggiarvi.  Non rallegratevi  però perché i
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».
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
Rivolgiamo  la  comune  preghiera  a  Dio  nostro
Padre, perché ci renda veri discepoli e testimoni di
Cristo,  primizia  dell’umanità  nuova.  Preghiamo
insieme e diciamo:

Ascoltaci, Signore!
1. O Padre, illumina le scelte di ciascuno di noi
affinché  non  sia  la  ricerca  delle  sicurezze  a
muovere la  nostra  vita  ma la  consapevolezza  del
dono straordinario di aver incontrato il Signore Gesù
che dona gioia e serenità, preghiamo.

2. O Santa Trinità, vogliamo affidarti  i  Gruppi di
Alpini che con dedizione e generosità operano nel
nostro  paese.  La loro attenzione al  bene comune
sia un seme che ci aiuta a compiere scelte di pace e
di  servizio  nelle  famiglie  e  anche a livelli  più  alti.
Preghiamo.

3. O  Signore  Gesù,  aiutaci  a  combattere  le
ingiustizie nel mondo affinché ogni lavoratore possa
avere un giusto stipendio e possa guardare al futuro
con fiducia, preghiamo.

4. O  Santo  Spirito,  fonte  di  tutti  i  carismi,  ti
ringraziamo per il bene che Leonardo Del Vecchio
ha  fatto  alla  nostra  terra  garantendo  il
sostentamento a moltissime famiglie. Ti chiediamo
di  accoglierlo  nel  tuo  Regno  e  di  aiutare  tutti  i
responsabili  a  portare  avanti  la  sua  opera.
Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Dio  di  consolazione  e  di  pace,  che  chiami  alla
comunione con te tutti  i  viventi,  fa’  che la Chiesa
annunci  la  venuta  del  tuo  regno  confidando  solo
nella forza del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Ci  purifichi,  o  Signore,  quest’offerta  che
consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in
giorno  più  vicini  alle  realtà  del  cielo.  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
O Signore,  che  ci  hai  nutriti  con  i  doni  della  tua
carità senza limiti, fa’ che godiamo i benefici della
salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
SANTA CHIESA DI DIO

Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, il 
Signore ti guida, Egli è sempre con te.

Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi; Cristo 
vive nell'uomo e cammina con noi per le strade 
del mondo verso l'eternità.
Per la pace del mondo invochiamo il Signore, per 
chi soffre e muore invochiamo pietà.

Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva; 
allo Spirito Santo, fonte di carità.

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.



SE MI ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco 
solamente dell'amore che mi dai: è per quelli che 
non l'hanno avuto mai.

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, rendi
forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia 
luce fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli 
incontro a te verrò.

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.

ANNUNCEREMO IL TUO REGNO
Annunceremo il tuo Regno, Signor: il tuo Regno,
Signor, il tuo Regno!
Regno di pace e di giustizia, regno di Vita e verità.

Regno di amore e di grazia, regno ch'è già nei nostri
cuori.

Regno che soffre violenza, regno in cammino verso 
il cielo.

Regno che dura eternamente, regno che al Padre 
giungerà.

CREDO IN TE SIGNOR
Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il 
mister, ma credo in te.

Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, 
Signor, credo in te.
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, 
ma spero in te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Spero in te, 
Signor, spero in te.
Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Amo te, Signor, 
amo te.
Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai 
vigor, resta con me.
Luce soave, gioia perfetta sei. Resta con me, 
Signor, resta con me.

AL SIGNORE CANTERÒ
Al Signore canterò, loderò il suo nome, sempre 
lo ringrazierò finché avrò vita.
Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non
l'ha, giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, 
libertà a tutti.
Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente 
solo, Dio amore e sicurezza con gioia aprirà a tutti 
la sua casa.
Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato 
dall'angoscia, Dio regnerà per sempre e noi 
canteremo il suo amore.

MADRE SANTA
Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: Immacolata noi ti 
acclamiam!

Ave, ave, ave Maria!
Tanto grande, Vergine, sei che dai ali al supplicar. 
Esuli figli vegli dal cielo: Consolatrice, noi 
t’invochiamo!

IMMACOLATA
Immacolata, Vergine bella, di nostra vita Tu sei la 
stella. Fra le tempeste, deh guida il cuore di chi ti 
chiama Madre d’amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi: Immacolata prega 
per noi.
Tu, che nel cielo siedi Regina, a noi lo sguardo 
pietoso inchina; ascolta, o Madre, il nostro canto, a 
noi sorridi dal cielo santo.


