
RITI INTRODUTTIVI
Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Riconosciamoci  tutti  peccatori,  invochiamo  la
misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda
dal profondo del cuore.

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, nostra forza e nostra speranza,  senza di te
nulla esiste di valido e di santo; effondi su di noi la
tua  misericordia  perché,  da  te  sorretti  e  guidati,
usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua
ricerca dei beni eterni. 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            (Gn 18,20-21.23-32)

Non si adiri il Signore, se parlo.

Dal libro della Gènesi
In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e
Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto
grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno
fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo
voglio  sapere!».  Quegli  uomini  partirono  di  là  e
andarono  verso  Sòdoma,  mentre  Abramo  stava
ancora  alla  presenza  del  Signore.  Abramo  gli  si
avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il  giusto
con l’empio? Forse  vi  sono cinquanta  giusti  nella
città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai
a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi
si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con
l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio;
lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non
praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a
Sòdoma  troverò  cinquanta  giusti  nell’ambito  della
città,  per  riguardo  a  loro  perdonerò  a  tutto  quel
luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco
parlare  al  mio  Signore,  io  che  sono  polvere  e
cenere:  forse ai  cinquanta giusti  ne mancheranno
cinque;  per  questi  cinque  distruggerai  tutta  la
città?».  Rispose:  «Non  la  distruggerò,  se  ve  ne
troverò quarantacinque». Abramo riprese ancora a
parlargli  e  disse:  «Forse  là  se  ne  troveranno
quaranta».  Rispose:  «Non lo  farò,  per  riguardo  a
quei  quaranta».  Riprese:  «Non  si  adiri  il  mio
Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno
trenta».  Rispose:  «Non  lo  farò,  se  ve  ne  troverò
trenta». Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio
Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose:
«Non  la  distruggerò  per  riguardo  a  quei  venti».
Riprese:  «Non  si  adiri  il  mio  Signore,  se  parlo
ancora  una  volta  sola:  forse  là  se  ne  troveranno
dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a
quei dieci»
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale       (dal Salmo 137)

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua 
fedeltà: hai reso la tua promessa più grande del tuo 
nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai 
risposto, hai accresciuto in me la forza.

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso 
l’umile; il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua 
mano.

La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

Seconda Lettura           (Col 2,12-14)

Con lui Dio ha dato vita anche a voi, perdonando tutte le colpe.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi.

Fratelli,  con  Cristo  sepolti  nel  battesimo,  con  lui
siete anche risorti mediante la fede nella potenza di
Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha
dato vita anche a voi,  che eravate morti  a causa
delle  colpe  e  della  non  circoncisione  della  vostra
carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il
documento  scritto  contro  di  noi  che,  con  le
prescrizioni,  ci  era  contrario:  lo  ha tolto  di  mezzo
inchiodandolo alla croce.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo   (Rm 8,15)

Alleluia, alleluia.
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre!
Alleluia.
Vangelo             (Lc 11,1-13)

Chiedete e vi sarà dato.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe
finito,  uno  dei  suoi  discepoli  gli  disse:  «Signore,
insegnaci  a  pregare,  come  anche  Giovanni  ha
insegnato  ai  suoi  discepoli».  Ed  egli  disse  loro:
«Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro
pane quotidiano, e perdona a noi i  nostri  peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e  non  abbandonarci  alla  tentazione”».  Poi  disse
loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va
da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è
giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla
da  offrirgli”;  e  se  quello  dall’interno  gli  risponde:
“Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i
pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si
alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene,
io  vi  dico:  chiedete  e  vi  sarà  dato,  cercate  e
troverete,  bussate  e  vi  sarà  aperto.  Perché
chiunque chiede riceve e chi  cerca  trova  e  a  chi
bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli
chiede un pesce,  gli  darà una serpe al  posto  del
pesce?  O  se  gli  chiede  un  uovo,  gli  darà  uno
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro del  cielo darà lo Spirito Santo a quelli  che
glielo chiedono!».
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

Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al
Padre celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale
che egli ci è accanto in tutte le necessità. Diciamo
insieme:

Ascoltaci, Signore!

1. O  Padre,  ti  chiediamo  il  dono  dello  Spirito
Santo  fonte  della  vera  sapienza  affinché  possa
illuminarci e guidarci nella tua volontà e possiamo
così essere pieni di gioia, preghiamo.

2. O Santa Trinità, tu che riempi dei tuoi benefici
la  vita  nostra  e  del  mondo,  non  farci  mancare
l’acqua, fonte di vita, e rendici responsabili affinché
non  sia  mai  sprecata  ma  sempre  condivisa.
Preghiamo.

3. O  Santo  Spirito,  guida  la  missione  di  Papa
Francesco in Canada e rendi la Chiesa capace di
rialzarsi dai suoi fallimenti più grandi per portare nel
mondo  il  tuo  Regno  di  giustizia  e  di  pace.
Preghiamo.

4. O Signore Gesù, tu che sei Parola di vita, dona
e  ispira  agli  educatori  le  parole  giuste  per  far
conoscere il vero volto del Padre e illuminare così la
vita dei bambini e dei giovani, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Signore e creatore del mondo, Cristo tuo Figlio ci ha
insegnato  a  chiamarti  Padre:  invia  su  di  noi  lo
Spirito  Santo,  tuo  dono,  perché  ogni  nostra
preghiera sia esaudita.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Accetta,  o  Signore,  queste  offerte  che  la  tua
generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo
Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra
vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. 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 Dio,  nostro  Padre,  che ci  hai  dato  la  grazia  di
partecipare a questo divino sacramento, memoriale
perpetuo  della  passione  del  tuo  Figlio,  fa’  che  il
dono  del  suo  ineffabile  amore  giovi  alla  nostra
salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.



CANTI    
TERRA TUTTA

Terra tutta, dà lode a Dio, canta
il tuo Signor!
Servite Dio nell’allegrezza, 
cantate tutti: grande è il Signor!

Sì, il Signore è nostro Dio: lui ci 
ha creati, noi siamo suoi.

Noi siamo il gregge che egli 
guida, popolo suo: gloria al 
Signor!

Gloria al Padre, gloria al Figlio, 
gloria allo Spirito: lode al Signor!

INNO DEL GIUBILEO
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e 
sempre tu regnerai! Gloria a te!
Presto verrai: sei speranza 
solo tu!
Sia lode a te! Cuore di Dio, con il 
tuo Sangue lavi ogni colpa: torna 
a sperare l'uomo che muore. 
Solo in te pace e unità. Amen! 
Alleluia!

Sia lode a te! Figlio diletto, dolce 
presenza nella tua Chiesa: tu ami
l'uomo come un fratello. Solo in 
te pace e unità. Amen! Alleluia!

ACCETTA QUESTO PANE
Accetta questo pane, o Padre 
altissimo, perché di Cristo il 
Corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia 
gradita a te; la vita sia del Cristo, 
o Santa Trinità.

T’offriamo ancora il vino, di 
questo calice, perché divenga il 
Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri 
accetti a te, offerti dal tuo Cristo, 
o Santa Trinità.

SALGA A TE SIGNORE
Salga a te Signore l'inno della 
Chiesa, l'inno della fede che ci 
unisce a te. Sia gloria e lode alla 
Trinità santo santo santo per 
l'eternità.

Una è la fede una la speranza 
uno è l'amore che ci unisce a te. 
L'universo canta lode a te Gesù 
gloria al nostro Dio gloria a Cristo
Re.

Fonte d'acqua viva per la nostra 
sete fonte di ogni grazia per 
l'eternità. Cristo uomo e Dio vive 
in mezzo a noi egli nostra via vita
e verità.

Venga il tuo regno, regno di 
giustizia regno della pace regno 
di bontà. Torna o Signore non 
tardare più compi la promessa 
vieni o Gesù.

SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo 
sei per noi. Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi.

Nell'ultima sua Cena Gesù si 
dona ai suoi: «Prendete pane e 
vino, la vita mia per voi».

«Mangiate questo pane: chi 
crede in me vivrà. Chi beve il vino
nuovo con me risorgerà».

È Cristo il pane vero diviso qui tra
noi: formiamo un solo corpo, e 
Dio sarà con noi.

Se porti la sua Croce, in lui tu 
regnerai. Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra 
fiorirà. Vivremo da fratelli, la 
Chiesa è carità.

RESTA PER SEMPRE
Resta per sempre in mezzo a noi 
Signore, tu, nostra via, vita e 

verità; la tua presenza sia nel 
nostro cuore fonte di luce, gioia e
santità.

Che questo giorno sia per noi 
fecondo d'opere degne della tua 
bontà; perchè la nostra vita sia 
nel mondo raggio che attesti la 
tua carità.

DELL’AURORA TU SORGI
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi 
tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli
astri che il cielo rinserra, non v'è 
stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole, bianca 
più della Luna e le stelle più 
belle, non son belle al par di te.
Gli occhi tuoi son più belli del 
mare, la tua fronte ha il colore del
giglio, le tue gote baciate dal 
Figlio son due rose e le labbra 
son fior.

Ti incoronano dodici stelle, della 
luna si incurva l'argento; ai tuoi 
piè spiega l'alito il vento, il tuo 
manto ha il colore del mar.

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa 
dell’umanità, un desiderio 
d’amore e pura libertà. Il Dio 
lontano è qui vicino a Te, voce 
silenzio, annuncio di novità.

Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre 
piena di bellezza, ed il suo amore
t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo 
nuovo.

Ecco l’ancella, che vive della sua 
Parola, libero il cuore perché 
l’amore trovi casa. Ora l’attesa è 
densa di preghiera e l’uomo 
nuovo è qui in mezzo a noi.


