
RITI INTRODUTTIVI
Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo.
Amen.
Il Signore sia con 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

Signore,  pienezza  di  verità  e  di  grazia,  Kýrie,
eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore,  venuto per radunare il  tuo popolo  santo,
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
Dio onnipotente,  unica fonte di ogni dono perfetto,
infondi  nei  nostri  cuori  l’amore  per  il  tuo  nome,
accresci la nostra dedizione a te, fa’ maturare ogni
germe di bene e custodiscilo con vigile cura. 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  (Sir 3,17-20.28-29)

Fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore.

Dal libro del Siràcide
Figlio,  compi  le  tue  opere  con  mitezza,  e  sarai
amato  più  di  un  uomo  generoso.  Quanto  più  sei
grande,  tanto  più  fatti  umile,  e  troverai  grazia
davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e
superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché
grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è
glorificato.  Per  la  misera  condizione  del  superbo
non c’è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del
male.  Il  cuore  sapiente  medita  le  parabole,  un
orecchio attento è quanto desidera il saggio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 67)

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.

I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio
e cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome:
Signore è il suo nome.

Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri.

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio,
la tua esausta eredità tu hai consolidato
e in essa ha abitato il tuo popolo,
in quella che, nella tua bontà,
hai reso sicura per il povero, o Dio.
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Seconda Lettura             (Eb 12,18-19.22-24)
Vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile
né  a  un  fuoco  ardente  né  a  oscurità,  tenebra  e
tempesta,  né  a  squillo  di  tromba  e  a  suono  di
parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano
Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece
vi  siete accostati  al  monte Sion, alla città  del  Dio
vivente,  alla Gerusalemme celeste  e a migliaia  di
angeli,  all’adunanza  festosa  e  all’assemblea  dei
primogeniti  i  cui  nomi  sono scritti  nei  cieli,  al  Dio
giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a
Gesù,  mediatore  dell’alleanza  nuova.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo     (Mt 11,2)

Alleluia, alleluia.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
Alleluia.

Vangelo          (Lc 14,1.7-14)
Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.

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

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno
dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a
osservarlo.  Diceva  agli  invitati  una  parabola,
notando come sceglievano i  primi  posti:  «Quando
sei  invitato  a  nozze  da  qualcuno,  non  metterti  al
primo posto, perché non ci sia un altro invitato più
degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a
dirti: “Cèdigli il  posto!”. Allora dovrai con vergogna
occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato,
va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene
colui  che  ti  ha  invitato  ti  dica:  “Amico,  vieni  più
avanti!”.  Allora  ne  avrai  onore  davanti  a  tutti  i
commensali.  Perché  chiunque  si  esalta  sarà
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a
colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né
i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non

ti invitino anch’essi e tu abbia il  contraccambio. Al
contrario,  quando offri  un banchetto,  invita poveri,
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno
da  ricambiarti.  Riceverai  infatti  la  tua  ricompensa
alla risurrezione dei giusti».
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

In  comunione  con  tutta  la  Chiesa  innalziamo  al
Padre la nostra preghiera, perché ci doni la forza di
percorrere  con  slancio  le  vie  della  giustizia  e
dell’amore. Preghiamo e diciamo insieme:

Ascoltaci, Signore!

1. O Santo Spirito, donaci la capacità di scoprire
l’amicizia del Signore Gesù, di coltivarla sentendo la
beatitudine  del  vivere  in  Lui,  con  Lui  e  per  Lui.
Preghiamo.



2. O  Signore  Gesù,  le  quattro  suore  rapite  in
Nigeria  hanno  seguito  il  tuo  esempio  di  servizio.
Non  far  mancare  loro  la  speranza,  liberale  dalla
paura e fa’  che sul  tuo e loro esempio sappiamo
anche noi metterci un po’ da parte per far posto agli
altri nella nostra vita, preghiamo.

3. O  Santa  Trinità,  tra  una  settimana  vedremo
beatificato papa Luciani. A lui che ha testimoniato la
virtù  dell’umiltà  chiediamo di  accompagnarci  nella
scoperta  quotidiana che all’ultimo posto  possiamo
incontrarti e sentirti a noi vicina. Preghiamo.

4. O Padre,  molte persone hanno perso la  vita
improvvisamente  in  incidenti  di  vario  tipo.  Ti
affidiamo questi fratelli e queste sorelle chiedendoti
inoltre  di  sostenere  i  famigliari  in  queste  prove
anche  attraverso  esperienze  di  vera  amicizia,
preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, che chiami i poveri e i peccatori alla festosa
assemblea della nuova alleanza, concedi  a noi  di
onorare la  presenza del  Signore negli  umili  e nei
sofferenti,  per  essere  accolti  alla  mensa  del  tuo
regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte

L’offerta  che  ti  presentiamo  ci  ottenga  la  tua
benedizione, o Signore, perché si compia in noi con
la  potenza  del  tuo  Spirito  la  salvezza  che
celebriamo nel mistero. 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.

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo
la tua risurrezione, 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 Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa’
che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri
cuori  e  ci  spinga  a  servirti  nei  nostri  fratelli.  Per
Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
TUTTA LA TERRA

Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà. Canti 
la gloria del suo nome: grande, sublime santità! 
Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi, dell’universo tu sei re!

Tu solo compi meraviglie con l’infinita tua virtù. 
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. 
Sì, tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà: ma 
esso sa di respirare nella tua immensa carità.

Sii benedetto, eterno Dio, non mi respingere da te. 
Tendi l’orecchio alla mia voce, venga la grazia e 
resti in me.
Sempre ti voglio celebrare, fin che respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi santi spero che tu mi 
accoglierai.

BENEDETTO SEI TU

Benedetto sei Tu, Dio dell’Universo. Dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e 
del nostro lavoro, lo presentiamo a Te perché 
diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei Tu, Dio dell’Universo. Dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del 
nostro lavoro, lo presentiamo a Te perché diventi 
per noi bevanda di salvezza.

Benedetto sei Tu, Signor! Benedetto sei Tu, 
Signor!



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 vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi 
l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla 
stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza.

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.

LE MANI ALZATE
Le mani alzate verso Te, Signor, per offrirti il 
mondo. Le mani alzate verso Te, Signor, gioia è 
in me nel profondo.
Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi piccoli siam 
davanti a Te. Come ruscelli siamo d'acqua limpida 
semplici e puri innanzi a Te.

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi nulla noi siamo 
senza Te. Fragili tralci uniti alla tua vite, fecondi solo
uniti a Te.

Riempici tu, Signore, siamo tuoi donaci Tu il 
Consolatore. Vivremo in Te, Signor, della tua gioia, 
daremo gioia al mondo inter.

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.

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.

TU SEI VIVO FUOCO
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, del mio giorno 
sei la brace. Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. Se con te, come vuoi, 
l'anima riscaldo, sono nella pace.

Tu sei fresca nube che ristori a sera, del mio giorno 
sei rugiada. Ecco, già rinasce di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce. Se con te, come vuoi, 
cerco la sorgente, sono nella pace.

Tu sei l'orizzonte che s'allarga a sera, del mio 
giorno sei dimora. Ecco, già riposa in ampiezza 
eterna questo giorno che si chiude. Se con te, come
vuoi, m'avvicino a casa, sono nella pace.

Tu sei voce amica che mi parli a sera, del mio 
giorno sei conforto. Ecco, già risuona d'allegrezza 
eterna questo giorno che ammutisce. Se con te, 
come vuoi, cerco la Parola, sono nella pace.

Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, del mio 
giorno sei l'abbraccio. Ecco, già esulta di ebbrezza 
eterna questo giorno che sospira. Se con te, come 
vuoi, mi consumo amando, sono nella pace.

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.

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.

O Maria amabile, doni al mondo il Salvator. Tutti i 
credenti accolgano Cristo, e regni sempre tra i figli 
l'amor.


