
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.

Umili  e  pentiti  come  il  pubblicano  al  tempio,
accostiamoci  al  Dio  giusto  e  santo,  perché  abbia
misericordia di noi peccatori.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.

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 mostri agli erranti la luce della tua verità
perché possano tornare sulla  retta  via,  concedi  a
tutti coloro che si professano cristiani di respingere
ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò
che  gli  è  conforme.  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           (Dt 30,10-14)

Questa parola è molto vicina a te, perché tu la metta in pratica.

Dal libro del Deuteronòmio

Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce
del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i
suoi decreti,  scritti  in questo libro della legge, e ti
convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e
con  tutta  l’anima.  Questo  comando  che  oggi  ti
ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da
te. Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per
noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, affinché
possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché
tu  dica:  “Chi  attraverserà  per  noi  il  mare,  per
prendercelo  e  farcelo  udire,  affinché  possiamo
eseguirlo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a te,
è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta
in pratica»
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale         (dal Salmo 18)

I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.

Più preziosi dell’oro,
di molto oro fino,
più dolci del miele
e di un favo stillante.

Seconda Lettura           (Col 1,15-20)
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi
Cristo  Gesù  è  immagine  del  Dio  invisibile,
primogenito  di  tutta  la  creazione,  perché  in  lui
furono  create  tutte  le  cose  nei  cieli  e  sulla  terra,
quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni,
Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte
le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo
del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito
di quelli  che risorgono dai morti,  perché sia lui ad
avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a
Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo
di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce sia
le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno
nei cieli.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo            (Gv 6,63.68)

Alleluia, alleluia.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Vangelo           (Lc 10,25-37)

Chi è il mio prossimo?

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore

In quel tempo, un dottore della Legge si  alzò per
mettere  alla  prova Gesù e chiese:  «Maestro,  che
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù
gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il  tuo cuore, con tutta la tua anima, con
tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo
prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto
bene;  fa’  questo  e  vivrai».  Ma  quello,  volendo
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?».
Gesù  riprese:  «Un  uomo  scendeva  da
Gerusalemme  a  Gèrico  e  cadde  nelle  mani  dei
briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a
sangue  e  se  ne  andarono,  lasciandolo  mezzo
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima  strada  e,  quando  lo  vide,  passò  oltre.
Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò
oltre.  Invece  un  Samaritano,  che  era  in  viaggio,
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio
e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente,
tirò  fuori  due  denari  e  li  diede  all’albergatore,
dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più,
te  lo  pagherò  al  mio  ritorno”.  Chi  di  questi  tre  ti
sembra  sia  stato  prossimo  di  colui  che  è  caduto
nelle mani dei  briganti?». Quello rispose: «Chi  ha
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e
anche tu fa’ così».
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
Dio  Padre  ci  vuole  suoi  amici  e  commensali,  per
soccorrerci  e  condividere  con  noi  la  sua  gioia.
Riuniti  nella  sua  casa,  a  lui  eleviamo  la  nostra
fiduciosa preghiera. Diciamo insieme:

Ascoltaci, Signore!
1. O Padre, apri i nostri occhi affinché sappiamo
riconoscere i bisogni di chi ci sta vicino, guarisci le
nostre mani e rendile strumenti che, guidati da te,
possano superare i  nostri  limiti  umani e guarire le
miserie umane, preghiamo.

2. O Santa Trinità,  la  tragedia della  Marmolada
lascia molte famiglie nel dolore. Ti consegniamo le
vittime, ti affidiamo i congiunti. Ti chiediamo anche
di  aiutarci  a  fare  scelte  responsabili  che possano
evitare fatti simili. Preghiamo.

3. O Signore Gesù, rendici consapevoli di quanto
le  persone  che  ci  hanno  preceduto  sono  state
prossime a ciascuno di noi nella maturazione della

fede,  e  fa  che  gli  anziani  possano  percepire  la
nostra gratitudine e l’importanza della loro presenza
in mezzo a noi, preghiamo.

4. O Santo  Spirito,  come hai  guidato  la  vita  di
San Benedetto patrono del nostro Continente, ispira
all’Europa azioni che possano far crescere i valori
veri  della  fraternità,  del  rispetto,  della  giustizia  e
della pace. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Padre  misericordioso,  che  nel  comandamento
dell’amore hai  portato  a  compimento la  legge e i
profeti,  donaci  un  cuore  capace  di  misericordia
affinché,  a  immagine  del  tuo  Figlio,  ci  prendiamo
cura  dei  fratelli  che  sono  nel  bisogno  e  nella
sofferenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Guarda,  o  Signore,  i  doni  della  tua  Chiesa  in
preghiera  e  trasformali  in  cibo  spirituale  per  la
santificazione  di  tutti  i  credenti.  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 nutriti con i tuoi doni, fa’ che
per la celebrazione di questi santi misteri cresca in
noi  il  frutto  della  salvezza.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.



CANTI    
LA CREAZIONE GIUBILI

La creazione giubili, insieme agli 
angeli. Ti lodi, ti glorifichi, o Dio 
altissimo. Gradisci il coro 
unanime di tutte le tue opere:

beata sei tu, nei secoli, 
gloriosa Trinità!

Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio 
unico. Mistero imperscrutabile, 
inaccessibile. Ma con amore 
provvido raggiungi tutti gli uomini:

In questo tempio, amabile ci 
chiami e convochi, per fare un 
solo popolo di figli docili. Ci sveli 
e ci comunichi la vita tua 
ineffabile:

ECCOMI

Eccomi, eccomi! Signore io 
vengo. Eccomi, eccomi! Si 
compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato e su 
di me s'è chinato, ha dato ascolto
al mio grido, m'ha liberato dalla 
morte.

Sul tuo libro di me è scritto: Si 
compia il tuo volere. Questo, mio 
Dio, desidero, la tua legge è nel 
mio cuore.

La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. Non 
rifiutarmi Signore, la tua 
misericordia.

A TE NOSTRO PADRE

A te, nostro Padre e nostro 
Signor, pane e vino oggi noi ti 
offriam sull'altar.

Grano, diverrai vivo pane del 
cielo, cibo per nutrire l'alma fedel.

Vino, diverrai vivo sangue di 
Cristo, fonte che disseta l'arsura 
del cuor.

SE QUALCUNO

Se qualcuno ha dei beni in 
questo mondo e chiudesse il 
cuore agli altri nel dolor, come 
potrebbe la carità di Dio 
rimanere in lui?

Insegnaci, Signore a mettere la 
nostra vita a servizio di tutto il 
mondo.

La nostra Messa sia l'incontro 
con Cristo, la comunione con 
quelli che soffrono.

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!

IL TUO POPOLO IN CAMMINO

Il tuo popolo in cammino cerca
in Te la guida; sulla strada 
verso il Regno sei sostegno 
col tuo corpo: resta sempre 
con noi, o Signore!

È il tuo pane, Gesù, che ci dà 
forza e rende più sicuro il nostro 

passo. Se il vigore nel cammino 
si svilisce, la tua mano dona lieta 
la speranza.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa 
Chiesa, fratelli sulle strade della 
vita. Se il rancore toglie luce 
all'amicizia, dal tuo cuore nasce 
giovane il perdono.

È il tuo sangue, Gesù, il segno 
eterno dell'unico linguaggio 
dell'amore. Se il donarsi come te 
richiede fede, nel tuo Spirito 
sfidiamo l'incertezza.

È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi 
annuncia. Se la Chiesa non è 
aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco 
le rivela la missione.

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 purissima, sei l'eletta del 
Signor. Salva i tuoi figli, portali al 
cielo, sorreggi tu la speranza nei 
cuor.

LIETA ARMONIA
Lieta armonia nel gaudio del mio 
spirito si espande, l’anima mia 
magnifica il Signor: Lui solo è 
grande, Lui solo è grande.
Umile ancella degnò di 
riguardarmi dal suo trono, e 
grande e bella mi fece il Creator: 
Lui solo è buono, Lui solo è 
buono.
E me beata dirà in eterno delle 
genti il canto; e mi ha esaltata per
l’umile mio cuor: Lui solo è santo,
Lui solo è santo.


