
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.

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

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,  che  unisci  in  un  solo  volere  le  menti  dei
fedeli,  concedi  al  tuo  popolo  di  amare  ciò  che
comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le

vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è
la vera gioia. 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 66,18-21)
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti.

Dal libro del profeta Isaia

Così dice il  Signore: «Io verrò a radunare tutte le
genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la
mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i
loro superstiti  alle  popolazioni  di  Tarsis,  Put,  Lud,
Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che
non hanno udito parlare di me e non hanno visto la
mia  gloria;  essi  annunceranno  la  mia  gloria  alle
genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le
genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su
portantine,  su  muli,  su  dromedari,  al  mio  santo
monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i
figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio
del  Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti
levìti, dice il Signore».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale       (dal Salmo 116)

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.

Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.
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Seconda Lettura                 (Eb 12,5-7.11-13)
Il Signore corregge colui che egli ama.

Dalla lettera degli Ebrei
Fratelli,  avete  già  dimenticato  l’esortazione  a  voi
rivolta come a figli: «Figlio mio, non disprezzare la
correzione  del  Signore  e  non  ti  perdere  d’animo
quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge
colui che egli  ama e percuote chiunque riconosce
come  figlio».  È  per  la  vostra  correzione  che  voi
soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che
non viene corretto dal padre? Certo, sul momento,
ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di
tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di
giustizia  a  quelli  che  per  suo  mezzo  sono  stati
addestrati.  Perciò,  rinfrancate  le  mani  inerti  e  le
ginocchia  fiacche  e  camminate  diritti  con  i  vostri
piedi,  perché  il  piede  che  zoppica  non  abbia  a
storpiarsi, ma piuttosto a guarire.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo    (Gv 14,6)

Alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia.
Vangelo           (Lc 13,22-30)

Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e
villaggi,  mentre  era  in  cammino  verso
Gerusalemme.  Un tale  gli  chiese:  «Signore,  sono
pochi  quelli  che  si  salvano?».  Disse  loro:
«Sforzatevi  di  entrare  per  la  porta  stretta,  perché
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci
riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e
chiuderà la porta, voi, rimasti  fuori,  comincerete a
bussare alla  porta,  dicendo:  “Signore,  aprici!”.  Ma
egli  vi  risponderà:  “Non  so  di  dove  siete”.  Allora
comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in
tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”.
Ma egli  vi  dichiarerà:  “Voi,  non  so  di  dove  siete.
Allontanatevi  da  me,  voi  tutti  operatori  di
ingiustizia!”.  Là  ci  sarà  pianto  e  stridore  di  denti,

quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i
profeti  nel  regno  di  Dio,  voi  invece  cacciati  fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione
e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno
di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e
vi sono primi che saranno ultimi».
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
Facendoci  voce  di  ogni  creatura,  dal  cuore  della
Chiesa  eleviamo  con  fiducia  al  Padre  la  nostra
comune preghiera e diciamo:

Ascoltaci, Signore!

1. O  Santo  Spirito,  illumina  la  vita  di  tutte  le
persone  che  con  generosità  si  impegnano  nel
volontariato affinché possano tutti  sentirsi dire che
tu  li  conosci  perché  li  hai  incontrati  nella  loro
esperienza di amore donato. Preghiamo.



2. O Signore Gesù, ci chiedi di essere operatori
di  giustizia  nel  mondo:  aiuta  tutte  le  persone che
operano nella società con il loro lavoro ad essere
guidati  nelle  loro  scelte  dal  bene comune e dalla
giustizia sociale, preghiamo.

3. O Santa Trinità, la porta per “salvarci” è stretta,
ma quella per entrare nel tuo cuore e scoprirci amati
è  grande.  Fa  crescere  in  noi  questa
consapevolezza,  affinché  in  parole  e  opere
mostriamo al  mondo che il  tuo amore è  per  tutti.
Preghiamo.

4. O  Padre,  in  questo  tempo  di  campagna
elettorale vogliamo chiederti di rasserenare i nostri
animi  affinché  il  giusto  dibattito  sia  occasione  di
scambio di idee e non di attacchi, di confronto e non
di scontro, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O  Padre,  che  inviti  tutti  gli  uomini  al  banchetto
pasquale della vita nuova, concedi a noi di crescere
nel  tuo amore passando per la porta stretta della
croce,  perché,  uniti  al  sacrificio  del  tuo  Figlio,
gustiamo il frutto della libertà vera. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di
figli con l’unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi
a  noi,  nella  tua  Chiesa,  il  dono  dell’unità  e  della
pace. 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
Porta  a  compimento  in  noi,  o  Signore,  l’opera
risanatrice  della  tua  misericordia  e  fa’  che,
interiormente  rinnovati,  possiamo  piacere  a  te  in
tutta  la  nostra  vita.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

CANTI    
VENITE AL SIGNORE

Venite al Signore con canti di gioia.

O terra tutta acclamate al Signore servite il Signore 
nella gioia, venite al suo volto con lieti canti.

Riconoscete che il Signore è il solo Dio Egli ci ha 
fatti a lui apparteniamo noi suo popolo e gregge che
Egli pasce.

Sia gloria al Padre onnipotente al Figlio Gesù Cristo
Signore allo Spirito Santo Amen.

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 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.



A TE SIGNOR, LEVIAMO
A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li 
doniam.
Quel pane bianco che t'offre la chiesa è frutto santo 
del nostro lavoro: accettalo, Signore, e benedici!

Quel vino puro che t'offre la chiesa forma la gioia 
dei nostri bei colli: accettalo, Signore, e benedici!

Gioie e dolori, fatiche e speranze, nel sacro calice 
noi deponiamo: accettali, Signore, e benedici!

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.

È L'ORA CHE PIA
È l'ora che pia la squilla fedel, le note c'invia 
dell'Ave del Ciel:

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria!
Proteggi il cammino di un popol fedel ottieni ai tuoi 
figli di giungere al ciel.

È l'ora più bella che suona nel cuor: che mite favella
di pace, d'amor.

PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini 
nutrimento che sostiene il mondo dono splendido di 
grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare ora è in Cristo a noi 
donato.

Pane della vita Sangue di salvezza vero corpo, 
vera bevanda Cibo di grazia per il mondo.
Sei l'agnello immolato nel cui sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua della nuova alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino 
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in 
mezzo al mondo.

Vino che ci dà gioia che riscalda il nostro cuore sei 
per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la 
vita divina scorre il sangue dell'amore.

TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo; Padre 
dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un 
segno. Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.

Nato, morto sei per noi, Cristo, nostro Salvatore. 
Ora vivi in mezzo ai tuoi: noi chiamiamo te, Signore.

Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.

Infinita carità, santo Spirito d'amore, luce, pace e 
verità, regna sempre nel mio cuore.

TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel
mondo per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore 
che tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel!
Quando il cielo si tinge d’azzurro io Ti penso e Tu 
sei con me. Non lasciarmi cadere nel buio, nelle 
tenebre che la vita ci dà.

Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in 
grano sui colli, così unisci noi, sparsi nel mondo, in 
un Corpo che sia solo per Te.

Quell’amore che unisce te la Padre sia la forza che 
unisce i fratelli ed il mondo conosca la pace: la tua 
gioia regni sempre tra noi.

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.


