
RITI INTRODUTTIVI
Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo.
Amen.
La  grazia  e  la  pace  di  Dio  nostro  Padre  e  del
Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi
misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore,  che  non  sei  venuto  a  condannare ma a
perdonare, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo,  che  fai  festa  per  ogni  peccatore  pentito,
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 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
Mostra  la  tua  continua  benevolenza,  o  Padre,  e
assisti  il  tuo  popolo,  che  ti  riconosce  creatore  e
guida;  rinnova  l’opera  della  tua  creazione  e
custodisci  ciò  che  hai  rinnovato.  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      (Qo 1,2;2,21-23)

Quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica?

Dal libro del Qoèlet
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità:
tutto  è  vanità.  Chi  ha lavorato  con sapienza,  con
scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua
parte  a  un  altro  che non  vi  ha per  nulla  faticato.
Anche questo  è  vanità  e  un  grande male.  Infatti,
quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e
dalle  preoccupazioni  del  suo  cuore,  con  cui  si
affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che
dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore
riposa. Anche questo è vanità!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 89)

Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.
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Seconda Lettura       (Col 3,1-5.9-11)
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di
lassù,  dove  è  Cristo,  seduto  alla  destra  di  Dio;
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle
della terra. Voi infatti  siete morti e la vostra vita è
nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra
vita,  sarà manifestato,  allora  anche voi  apparirete
con  lui  nella  gloria.  Fate  morire  dunque  ciò  che
appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni,
desideri  cattivi  e  quella  cupidigia  che  è  idolatria.
Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti
dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito
il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza,
ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi è
Greco  o  Giudeo,  circoncisione  o  incirconcisione,
barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in
tutti.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo    (Mc 1,15)

Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.
Vangelo           (Lc 12,13-21)

Quello che hai preparato, di chi sarà?

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In  quel  tempo,  uno  della  folla  disse  a  Gesù:
«Maestro,  di’  a  mio  fratello  che  divida  con  me
l’eredità».  Ma  egli  rispose:  «O  uomo,  chi  mi  ha
costituito  giudice  o  mediatore  sopra  di  voi?».  E
disse  loro:  «Fate  attenzione  e  tenetevi  lontani  da
ogni  cupidigia  perché,  anche  se  uno  è
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che
egli  possiede».  Poi  disse  loro  una  parabola:  «La
campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché
non ho dove mettere  i  miei  raccolti?  Farò  così  –
disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri
più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione

molti  beni,  per molti  anni;  ripòsati,  mangia, bevi  e
divèrtiti!”.  Ma  Dio  gli  disse:  “Stolto,  questa  notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai
preparato,  di  chi  sarà?”.  Così  è  di  chi  accumula
tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
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 è Padre provvidente: nel suo amore ascolta il
grido dell’umanità ferita e accompagna e sostiene
sempre  i  suoi  figli.  Preghiamo  animati  da  questa
fiducia e diciamo insieme:

Ascoltaci, Signore!

1. O Padre, anche se nel mondo sembra che le
perle  preziose  dei  valori  siano  sopraffatte  dalla
vanità  dell’apparenza,  rendici  gioiosi  esempi  che
fanno risplendere la semplicità di  una vita vissuta
nella fraternità vera, preghiamo.



2. O  Santa  Trinità,  donaci  la  sapienza  per
combattere la tentazione di voler possedere la vita
degli  altri  che  porta  a  violenze  fisiche  o
psicologiche.  Ti  affidiamo  inoltre  le  persone
coinvolte nelle tragedie che in questi  giorni hanno
visto come vittime i bambini. Preghiamo.

3. O Signore Gesù, grazie per l’esempio umile e
forte di papa Francesco che sa chiedere scusa con
umiltà e lavorare perché tutti  i  popoli  vivano nella
concordia  e  nell’unità  senza  sopraffazioni,
preghiamo.

4. O Santo Spirito,  concedi  gioia  al  cuore delle
persone che con generosità si sono impegnate nelle
proposte estive delle nostre Comunità e fa che, nei
bambini  e  nei  giovani  possano  crescere  i  valori
seminati. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, fonte della carità, che in Cristo tuo Figlio ci
chiami a condividere la gioia del Regno, donaci di
lavorare  con  impegno  in  questo  mondo,  affinché,
liberi  da  ogni  cupidigia,  ricerchiamo  il  vero  bene
della sapienza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Santifica,  o  Signore,  i  doni  che  ti  presentiamo e,
accogliendo  questo  sacrificio  spirituale,  trasforma
anche noi in offerta perenne a te gradita. 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
Accompagna  con  la  tua  continua  protezione,  o
Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, e
rendi  degni  della  salvezza  eterna  coloro  che  non
privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
VIENI FRATELLO

In questo canto l’Assemblea è invitata a cantare la parte in neretto

Vieni fratello, il Padre ti chiama vieni alla cena, c'è 
un posto anche per te.

Andiamo fratelli, il Padre ci chiama; andiamo 
alla cena, c'è un posto anche per noi!
Il Pane è Cristo il vino è il sangue suo: con gioia 
andiamo alla mensa del Signor.

Intorno alla mensa l'amore crescerà, il corpo di 
Cristo un solo corpo ci farà.

GUARDA QUEST’OFFERTA
Guarda questa offerta guarda a noi Signore. Tutto 
noi t'offriamo per unirci a Te.

Nella tua Messa la nostra Messa! Nella tua vita la
nostra vita!
Che possiamo offrirti nostro Creatore? Ecco il 
nostro niente, prendilo Signore.

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.

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì in Cielo, patria mia, andrò a 
veder Maria mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì. Al 
ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì.
Andrò a vederla un dì; le andrò vicino al trono per 
ottenere in dono un serto di splendor.



DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, canta 
senza stonature, la verità...del 
cuore.
Canta come cantano i viandanti 
Non solo per riempire il tempo, 
ma per sostenere lo sforzo, canta
e cammina, canta e cammina. Se
poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e...

Danza la vita, al ritmo dello 
Spirito, danza, danza al ritmo 
che c'è in te. Oh Spirito che 
riempi i nostri cuori danza 
assieme a noi.
Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma usa 
soprattutto il cuore. Ama...chi è 
con te.
Cammina con lo zaino sulle 
spalle, la fatica aiuta a crescere 
nella condivisione canta e 
cammina, canta e cammina. Se 
poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e...

ALLELUIA LA NOSTRA FESTA
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia.
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi che 
camminiamo verso Te, perché la 
festa siamo noi cantando insieme
così.

Alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia.

ACCOGLI SIGNORE
Accogli Signore i nostri doni in 
questo misterioso incontro tra la 
nostra povertà e la tua 
grandezza.

Noi ti offriamo le cose che tu 
stesso ci hai dato e tu in cambio 
donaci donaci te stesso.

OSANNA EH
Santo, Santo, Osanna.

Osanna eh, Osanna eh! 
Osanna a Cristo Signor!
I cieli e la terra o Signore, sono 
pieni di Te!

Benedetto colui che viene, nel 
nome del Signor!

QUALE GIOIA
Quale gioia mi dissero: 
“Andremo alla casa del 
Signore!”. Ora i piedi, o 
Gerusalemme, si fermano 
davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita.

Là sono posti i seggi della sua 
giustizia, i seggi della casa di 
Davide.

Domandate pace per 
Gerusalemme; sia pace a chi ti 
ama, pace alle tue mura.

Su di te sia pace, chiederò il tuo 
bene; per la casa di Dio chiederò 
la gioia.

Noi siamo il suo popolo, Egli è il 
nostro Dio; possa rinnovarci la 
felicità.

IN UN MONDO DI MASCHERE
In un mondo di maschere dove 
sembra impossibile riuscire a 
sconfiggere tutto ciò che annienta
l’ uomo. Il potere, la falsità, la 
violenza, l’avidità sono mostri 
d’abbattere, noi però non siamo 
soli.

Canta con me, batti le mani, 
alzale in alto muovile al ritmo 
del canto; stingi la mano del 
tuo vicino e scoprirai che è 
meno duro il cammino così.

Ci ha promesso lo Spirito lo 
sentiamo in mezzo a noi e perciò 
possiam credere che ogni cosa 
può cambiare. Non possiamo più 
assistere impotenti ed attoniti 
perchè siam responsabili della 
vita intorno a noi.

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.

O VERGINE PURISSIMA
O Vergine purissima, ave, o 
Maria! O Madre amorosissima, 
ave, o Maria!

Tu, che tutto puoi, ricordati di 
noi presso il trono 
dell’Altissimo.
O Vergine fedele, ave, o Maria! O
Madre dell’amore, ave, o Maria!


