
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.

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

Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto,
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti,
Christe, eléison.
Christe, eléison.

Signore, che raccogli nell’unità i figli di Dio dispersi,
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 Dio, che hai  preparato beni  invisibili  per  coloro
che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del
tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra
ogni  cosa,  otteniamo  i  beni  da  te  promessi,  che
superano ogni desiderio. 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    (Ger 38,4-6.8-10)
Mi hai partorito uomo di contesa per tutto il paese.

Dal libro del profeta Geremia

In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte
Geremìa, appunto perché egli scoraggia i guerrieri
che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il
popolo  dicendo  loro  simili  parole,  poiché
quest’uomo non cerca il benessere del popolo, ma il
male».  Il  re  Sedecìa  rispose:  «Ecco,  egli  è  nelle
vostre mani; il re infatti non ha poteri contro di voi».
Essi  allora  presero  Geremìa  e  lo  gettarono  nella
cisterna  di  Malchìa,  un  figlio  del  re,  la  quale  si
trovava nell’atrio della prigione. Calarono Geremìa
con corde. Nella cisterna non c’era acqua ma fango,
e così Geremìa affondò nel fango. Ebed-Mèlec uscì
dalla reggia e disse al re: «O re, mio signore, quegli
uomini  hanno  agito  male  facendo  quanto  hanno
fatto al profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna.
Egli  morirà  di  fame là  dentro,  perché non c’è più
pane nella città». Allora il  re diede quest’ordine a
Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te tre uomini di
qui e tira su il profeta Geremìa dalla cisterna prima
che muoia».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale         (dal Salmo 39)

Signore, vieni presto in mio aiuto.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,
dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.
Ma io sono povero e bisognoso:
di me ha cura il Signore.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:
mio Dio, non tardare.
Seconda Lettura              (Eb 12,1-4)

Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti.

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di
testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e
il  peccato  che  ci  assedia,  corriamo  con
perseveranza  nella  corsa  che  ci  sta  davanti,
tenendo  fisso  lo  sguardo  su  Gesù,  colui  che  dà
origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di
fronte  alla  gioia  che  gli  era  posta  dinanzi,  si
sottopose  alla  croce,  disprezzando  il  disonore,  e
siede  alla  destra  del  trono  di  Dio.  Pensate
attentamente a colui che ha sopportato contro di sé
una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi
stanchiate  perdendovi  d’animo.  Non avete  ancora
resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo  (Gv 10,27)
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce,
dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia.

Vangelo           (Lc 12,49-53)
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione.

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono
venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei
che fosse già acceso! Ho un battesimo nel  quale
sarò battezzato, e come sono angosciato finché non
sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare
pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora
innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone,
saranno divisi  tre  contro  due e due contro  tre;  si
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre,
madre contro figlia  e figlia  contro  madre,  suocera
contro nuora e nuora contro suocera».
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,  nostro  Padre,  ha  cura  di  tutti  i  suoi  figli.
Confidando nella sua benevolenza, eleviamo a lui la
nostra preghiera di intercessione e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. O  Signore  Gesù,  aiuta  le  nostre  famiglie  a
superare  le  divisioni  e  le  difficoltà  che  spesso  si
presentano nello stare insieme e fa’ che le nostre
Parrocchie  possano  essere  strumenti  efficaci  per
accompagnare il loro cammino, preghiamo.
2. O  Santa  Trinità,  abbiamo  davanti  a  noi  il
ricordo delle tante  tragedie  che accompagnano la
storia  del  lavoro:  fa’  che  tutti  si  impegnino  nel
rendere sicuro il posto di lavoro e che non ci siano
più  famiglie  lacerate  per  queste  morti  ingiuste.
Preghiamo.
3. O Santo Spirito, ricordando il giorno in cui la
chiesa di Roe fu consacrata ti chiediamo di aiutarci
a  riconosce  nelle  nostre  chiese  un  punto  di
riferimento per sentirci comunità di fratelli, famiglia
di famiglie. Preghiamo.
4. O  Padre,  suscita  nelle  persone  che  si
candidano alla guida del nostro paese una volontà
sincera di operare per il bene comune e dona loro la
capacità di mettere da parte gli interessi particolari,
preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, che nella croce del tuo Figlio riveli i segreti
dei  cuori,  donaci  occhi  puri,  perché,  tenendo  lo
sguardo fisso su Gesù, corriamo con perseveranza
incontro a lui, nostra salvezza. Egli vive e regna per
tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il
mirabile  scambio  tra  la  nostra  povertà  e  la  tua
grandezza, perché, offrendoti il pane e il vino che ci
hai  dato,  possiamo ricevere te  stesso.  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, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi
della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera:
trasformaci  a  immagine  del  tuo  Figlio,  perché
diventiamo coeredi  della  sua gloria  nel  cielo.  Egli
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

CANTI    
TI ESALTO DIO MIO RE

Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a Te. Io 
voglio lodarti, Signor, e benedirti, Alleluia.

Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar 
la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua 
gloria, la sua opera è giustizia e verità.

Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira e ricco di
grazia; tenerezza per ogni creatura, il Signore è 
buono verso tutti.

Il Signore protegge chi lo teme ma disperde i 
superbi di cuore; Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome.

NOI CANTEREMO GLORIA A TE

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio 
d’immensa carità Trinità infinita.

Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria, tutta
la storia ti darà onore e vittoria.

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.

Tu sei la Madre di Gesù, o Vergine Maria, resta per 
sempre accanto a noi con Cristo, nostra vita.



O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di bontà;  il pane che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della terra, è frutto
del lavoro: diventi sulla mensa il cibo dell'amor.

O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il vino che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della vite, è frutto 
del lavoro: diventi sulla mensa sorgente di unità.

HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi Signore germe vivente di 
bontà. Nel tuo Vangelo o buon pastore sei stato 
guida di verità.

Grazie, diciamo a te Gesù! Resta con noi, non ci 
lasciare; sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel 
mister. O Trinità noi ti invochiamo Cristo sia pace al 
mondo inter.

Verbo di Dio, carne nostra, Cristo Signor, 
Emmanuel. Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, 
per la parola tua fedel.

Tu hai parlato a noi Signore la tua Parola è verità. 
Come una lampada rischiara i passi dell'umanità.

A TE CHE TRIONFI
A Te che trionfi nei secoli, nascosto nel grande 
mistero, si leva l’osanna del popolo, fedele al tuo 
mistico impero. Con l’inno esultante degli Angeli, col
canto solenne del Piave s’accorda il tripudio 
dell’Ave dell’alme immortali, dell’alme immortali, o 
Signor.

Rendiamo fratelli con giubilo, al mite sovrano il 
saluto, il libero e santo tributo di fede, di speme,
di fede, di speme, d’amor.
Gesù, come bello rifolgora tra spine il tuo serto di 
gloria sugli uomini tristi che passano Tu sempre nel 
mondo hai vittoria. Ancora, Dio nostro, dall’umile tuo
trono sfavilla alle genti. Deh! Regna su tutti i redenti 
ancora, in eterno, ancora, in eterno o Signor.

DOLCE SENTIRE
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, dono di Lui, del suo immenso amore.

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.

MARIA TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola 
per noi.

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in
noi.
Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo 
Signor.

Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo 
Signor.

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!
Nella gloria assunta sei dopo tanto tuo patir. Serto 
di stelle splende per te: nostra Regina, noi 
t’invochiam!

Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna carità. Per te 
accolga la nostra lode ora e sempre per la Trinità!


