
RITI INTRODUTTIVI
Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo.
Amen.
Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore e alla
pazienza di Cristo, sia 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

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 nell’amore verso di te e verso il prossimo
hai  posto  il  fondamento  di  tutta  la  legge,  fa’  che
osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere
alla vita eterna. 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  (Am 8,4-7)

Contro coloro che comprano con denaro gli indigenti.

Dal libro del profeta Amos.
Il  Signore  mi  disse:  «Ascoltate  questo,  voi  che
calpestate il povero e sterminate gli umili del paese,
voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio e si
potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa
smerciare  il  frumento,  diminuendo  l’efa  e
aumentando  il  siclo  e  usando  bilance  false,  per
comprare con denaro gli indigenti e il povero per un
paio  di  sandali?  Venderemo  anche  lo  scarto  del
grano”». Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe:
«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale       (dal Salmo 112)

Benedetto il Signore che rialza il povero.
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre.

Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell’alto
e si china a guardare sui cieli e sulla terra?

Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo.
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Seconda Lettura             (1Tm 2,1-8)
Si facciano preghiere per tutti gli uomini a Dio
il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati.

Dalla prima lettera di s. Paolo ap. a Timoteo
Figlio  mio,  raccomando,  prima  di  tutto,  che  si
facciano  domande,  suppliche,  preghiere  e
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti
quelli  che  stanno  al  potere,  perché  possiamo
condurre  una  vita  calma  e  tranquilla,  dignitosa  e
dedicata  a  Dio.  Questa  è  cosa bella  e  gradita  al
cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che
tutti  gli  uomini  siano  salvati  e  giungano  alla
conoscenza della verità.  Uno solo, infatti,  è Dio e
uno solo  anche il  mediatore  fra  Dio  e  gli  uomini,
l’uomo  Cristo  Gesù,  che  ha  dato  se  stesso  in
riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data
nei  tempi  stabiliti,  e  di  essa  io  sono  stato  fatto
messaggero  e  apostolo  –  dico  la  verità,  non
mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella
verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli  uomini
preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera
e senza contese.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo                (2Cor 8,9)

Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà.
Alleluia.
Vangelo             (Lc 16,1-13)

Non potete servire Dio e la ricchezza.
Nella forma breve si omettono le parti in corsivo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo
ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e
gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto
della  tua  amministrazione,  perché  non  potrai  più
amministrare”.  L’amministratore disse tra sé: “Che
cosa  farò,  ora  che  il  mio  padrone  mi  toglie
l’amministrazione?  Zappare,  non  ne  ho  la  forza;
mendicare,  mi  vergogno.  So  io  che  cosa  farò
perché,  quando  sarò  stato  allontanato

dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga
in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo
padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al  mio
padrone?”. Quello rispose: “Cento barili  d’olio”. Gli
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi
cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”.
Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi
la  tua  ricevuta  e  scrivi  ottanta”.  Il  padrone  lodò
quell’amministratore disonesto, perché aveva agito
con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i
loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene,
io  vi  dico:  fatevi  degli  amici  con  la  ricchezza
disonesta, perché, quando questa verrà a mancare,
essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele
in  cose  di  poco  conto,  è  fedele  anche  in  cose
importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto,
è  disonesto  anche in  cose importanti.  Se dunque
non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella
ricchezza  altrui,  chi  vi  darà  la  vostra?  Nessun
servitore può servire due padroni, perché o odierà
l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e
disprezzerà  l’altro.  Non  potete  servire  Dio  e  la
ricchezza».
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  dà  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

Con un  cuore solo  e  un’anima sola  rivolgiamo la
nostra  preghiera  al  Padre  che  ci  ha  chiamati  a
essere  santi  e  immacolati  nell’amore.  Diciamo
insieme:

Ascoltaci, Signore!

1. O  Padre,  aiutaci  a  crescere  nella
consapevolezza  del  dono  della  vita  che  fai  a
ciascuno  di  noi  e  dell’occasione  che  abbiamo  di
compiere  il  bene.  Liberaci  dalla  schiavitù  che  ci
illudono  di  trovare  felicità  nelle  cose  di  questo
mondo  per  scoprire  la  gioia  della  semplicità.
Preghiamo.

2. O Santa  Trinità,  ti  affidiamo  le  famiglie  e  le
imprese  che  vivono  questo  particolare  momento
storico con la preoccupazione di  portare avanti  le
proprie attività. Infondi fiducia e speranza nel futuro.
Preghiamo.

3. O Santo Spirito, in questo giorno portiamo nel
cuore  la  gratitudine  per  il  tempo  che  abbiamo
condiviso  con  don  Mirko.  Vogliamo  chiederti  di
donargli serenità e coraggio per affrontare con il suo
entusiasmo la nuova missione. Preghiamo.

4. O Signore  Gesù,  a  tutti  i  nostri  ragazzi  che
hanno ricominciato la scuola dona la possibilità  di
vivere questo percorso come crescita umana nella
gioia  dello  stare  insieme e  nella  soddisfazione  di
raggiungere le mete, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Padre, difensore dei poveri  e dei deboli,  che ci
chiami  ad  amarti  e  servirti  con  lealtà,  abbi  pietà
della  nostra  condizione  umana,  salvaci  dalla
cupidigia  delle  ricchezze  e  aiutaci  a  ricercare
l’inestimabile  tesoro  della  tua  amicizia.  Per  Cristo
nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte
Accogli con bontà, o Signore, l’offerta del tuo popolo
e donaci  in questo sacramento di  salvezza i  doni
eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di
figli. 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
Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto
il  popolo  che  hai  nutrito  con  i  tuoi  sacramenti,
perché  la  redenzione  operata  da  questi  misteri
trasformi  tutta  la  nostra  vita.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.

CANTI    
LODATE DIO

Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti
di tutta la terra: cantate a lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore.

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, lodate Dio, 
ricco di grazia e perdono: cantate a lui, che tanto gli 
uomini amò, da dare l'unico Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore, lodate Dio, meta e 
premio dei buoni: cantate a lui, sorgente d'ogni 
bontà, per tutti i secoli. Amen.



CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! Chiesa di Dio,
popolo in festa, canta di gioia: 
il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel
suo amore ti vuole con sé: spargi 
nel mondo il suo vangelo, semi di
pace e di bontà.

Dio ti guida come un padre: tu 
ritrovi la vita con lui. Rendigli 
grazie, sii fedele, finché il suo 
regno ti aprirà.

Chiesa che vivi nella storia, sei 
testimone di Cristo quaggiù; apri 
le porte ad ogni uomo, salva la 
vera libertà.

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!

CANTICO DELLE CREATURE
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.

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 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.

NOTE DI LUCE
Quando sono nella strada, stanco
della povertà, vorrei pane e non 
mi accorgo che sto cercando solo
Te; quando brucia la mia sete, la 
speranza è vana se, voglio bere 
e non mi accorgo che sto 
cercando solo Te.

Tu sei forza che ci fa vivere 
come un canto che ha note di 
luce ed io so che mai Tu ci 
lascerai soli senza di Te.
Nel silenzio del mio cuore chiedo:
“cos’è verità?”, ma non trovo le 
parole se non parli dentro Tu. La 
ricchezza è cosa inutile per 
formare l’unità, se non sappiamo 
condividere tutto ciò che Tu ci 
dai.

Tu sei l’unica parola, luce 
nell’oscurità, e riveli a noi il 
mistero che Tu ci vuoi sempre 
con Te. Alla fine del mio andare, 
dentro al cuore nascerà lo 
stupore di scoprire che eri Tu a 
cercare me.

O MARIA TU SEI LA GUIDA
O Maria tu sei la guida che 
conduce a Gesù, prendici tu 
per mano e cammina insieme a
noi.
Quando partire costa, madre 
della fortezza. Lui e la guida 
certa, la mano amica sul tuo 
sentiero.

Quando sono nel dubbio, madre 
del buon Consiglio. Lui è la guida
certa, la mano amica sul mio 
sentiero.

Quando non c'è più strada, 
madre della speranza. Lui e la 
guida certa, la mano amica sul 
mio sentiero.

Quando vivo felice, Vergine della 
gioia. Lui e la guida certa, la 
mano amica sul mio sentiero.

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!
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.

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 Madre sempre vergine, ave, o 
Maria! O Figlia del tuo Figlio, ave,
o Maria!


