
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.

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

Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.

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
Dio  onnipotente  ed  eterno,  che  esaudisci  le
preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni
merito, effondi su di noi la tua misericordia: perdona
ciò  che  la  coscienza  teme e  aggiungi  ciò  che  la
preghiera  non  osa  sperare.  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       (Ab 1,2-3;2,2-4)

Il giusto vivrà per la sua fede.

Dal libro del profeta Abacuc

Fino  a  quando,  Signore,  implorerò  aiuto  e  non
ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e non salvi?
Perché  mi  fai  vedere  l’iniquità  e  resti  spettatore
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza
e  ci  sono  liti  e  si  muovono  contese.  Il  Signore
rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene
sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È
una  visione  che  attesta  un  termine,  parla  di  una
scadenza  e  non  mentisce;  se  indugia,  attendila,
perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe
colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà
per la sua fede».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale         (dal Salmo 94)

Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

Seconda Lettura   (2Tm 1,6-8.13-14)
Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro.

Dalla seconda lettera di san Paolo ap. a Timoteo.

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è
in  te  mediante  l’imposizione  delle  mie  mani.  Dio
infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di
forza,  di  carità  e  di  prudenza.  Non  vergognarti
dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né
di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza
di  Dio, soffri  con me per il  Vangelo. Prendi come
modello  i  sani  insegnamenti  che hai  udito  da me
con  la  fede  e  l’amore,  che  sono  in  Cristo  Gesù.
Custodisci,  mediante lo Spirito Santo che abita in
noi, il bene prezioso che ti è stato affidato.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo   (1Pt 1,25)

Alleluia, alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno: e questa è la
parola del Vangelo che vi è stato annunciato.
Alleluia.

Vangelo             (Lc 17,5-10)
Se aveste fede!

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

In  quel  tempo,  gli  apostoli  dissero  al  Signore:
«Accresci in noi la fede!». Il  Signore rispose: «Se
aveste fede quanto un granello di senape, potreste
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel
mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un
servo  ad  arare  o  a  pascolare  il  gregge,  gli  dirà,
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti  a
tavola”?  Non  gli  dirà  piuttosto:  “Prepara  da
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché
avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché
ha  eseguito  gli  ordini  ricevuti?  Così  anche  voi,
quando  avrete  fatto  tutto  quello  che  vi  è  stato
ordinato,  dite:  “Siamo  servi  inutili.  Abbiamo  fatto
quanto dovevamo fare”».
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

In comunione con tutta  la Chiesa ci  rivolgiamo al
Padre  che  si  prende  cura  di  noi  con  premura
misericordiosa. Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, Signore!

1. O Santa Trinità, rinnova lo slancio missionario
nel cuore di ciascuno di noi, affinché tutti possano,
con stupore, conoscere il  tuo amore e nei giovani
cresca il  desiderio di rispondere alla tua chiamata
per una vita di gioioso servizio. Preghiamo.

2. O  Signore  Gesù,  accompagna  e  illumina  il
cammino  dei  nuovi  deputati  e  senatori  affinché  il
nostro paese possa mettere al servizio del mondo la
ricchezza  di  valori  che  lo  contraddistinguono
impegnandosi  nel  costruire  la  pace  e  nel
riconoscere la dignità di ogni uomo, preghiamo.

3. O  Santo  Spirito,  le  nostre  tre  Comunità  si
preparano  all’accoglienza  del  nuovo  parroco  don
Giancarlo. Infondi in ciascuno la voglia di mettersi in
gioco  in  una  esperienza  di  Chiesa  fatta  di
Comunione, servizio e stima reciproca. Preghiamo.

4. O  Padre,  con  la  presenza  discreta,  ma
efficace,  degli  Angeli  custodi,  accompagni  il
cammino  di  ciascuno  di  noi.  Accresci  la  nostra
consapevolezza  di  questa  vicinanza  affinché
possiamo  liberarci  dalle  paure  della  vita  e  non
sentirci mai soli, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio,  che soccorri  prontamente i  tuoi  figli  e non
tolleri  l’oppressione  e  la  violenza,  rinvigorisci  la
nostra fede, affinché non ci stanchiamo di operare
in  questo  mondo,  nella  certezza  che  la  nostra
ricompensa è la gioia di essere tuoi servi. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte

Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai
comandato  di  offrirti  e  per  questi  misteri  che
celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a
compimento  la  tua  opera  di  santificazione.  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

Concedi a noi, Padre onnipotente, che, inebriati  e
nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in
Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda
di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

CANTI    
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.



I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento 
annunzia l'opera sua. Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio la notte alla
notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non 
sono parole, di cui non si oda il suono.

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo e la sua corsa
l'altro estremo raggiunge. Nessuna delle creature 
potrà mai sottrarsi al suo calore.

La legge di Dio rinfranca l'anima mia la 
testimonianza del Signore è verace. Gioisce il cuore
ai suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi.

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.

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.

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.

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.

MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di 
giubilo oggi t'onora. Anch'io festevole corro a' tuoi 
piè; o Santa Vergine, prega per me!

Il pietosissimo tuo dolce cuore Egli è rifugio al 
peccatore. tesori e grazie racchiude in sé; o Santa 
Vergine, prega per me!

NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo,  nome  d’amore  tu  sei  rifugio  al
peccatore.  Fra  i  cori  angelici  e  l’armonia:  Ave
Maria, Ave Maria!

Nel fosco esilio, sei fulgida stella, sei nostra gioia,
Vergine  bella.  A  te  innalziamo  la  voce  pia:  Ave
Maria, Ave Maria!

GRAZIE TI VOGLIO RENDERE

Grazie ti voglio rendere del dono che mi fai, qui, nel 
tuo tempio, medito il bene che mi dai.

Tu mi rallegri l’intimo di sante realtà, dinanzi a me 
fai splendere l’eterna verità.

Ora e per tutti i secoli dirò la tua bontà: sì, o Signore
altissimo, sei somma carità.


