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

Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua
misericordia, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo,  che  al  ladrone  pentito  hai  promesso  il
paradiso, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore,  che  a  Pietro  hai  offerto  il  tuo  perdono,
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
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o
Signore,  perché, sorretti dal tuo paterno aiuto, non
ci stanchiamo mai di operare il bene. 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          (2Re 5,14-17)

Tornato Naamàn dall’uomo di Dio, confessò il Signore.

Dal secondo libro dei Re
In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell’esercito
del re di Aram,] scese e si  immerse nel Giordano
sette  volte,  secondo la  parola  di  Elisèo,  uomo di
Dio,  e il  suo corpo ridivenne come il  corpo di  un
ragazzo; egli era purificato [dalla sua lebbra]. Tornò
con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; entrò e
stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non
c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso
accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per
la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo
prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma
egli  rifiutò.  Allora  Naamàn  disse:  «Se  è  no,  sia
permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta
terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il
tuo servo non intende compiere più un olocausto o
un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 97)

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

28° DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Domenica 9 ottobre 2022 - Anno C



Seconda Lettura           (2Tm 2,8-13)
Se perseveriamo, con lui anche regneremo.

Dalla seconda lettera di san Paolo ap. a Timoteo
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti,
discendente di  Davide,  come io annuncio nel  mio
vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene
come  un  malfattore.  Ma  la  parola  di  Dio  non  è
incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli
che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria
eterna. Questa parola è degna di fede: Se moriamo
con lui,  con  lui  anche  vivremo;  se  perseveriamo,
con  lui  anche  regneremo;  se  lo  rinneghiamo,  lui
pure  ci  rinnegherà;  se  siamo  infedeli,  lui  rimane
fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo                (1Ts 5,18)

Alleluia, alleluia.
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà 
di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Alleluia.
Vangelo           (Lc 17,11-19)

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
Lungo  il  cammino  verso  Gerusalemme,  Gesù
attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un
villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù,
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù
disse loro: «Andate a presentarvi ai  sacerdoti».  E
mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro,
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per
ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò:
«Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove
dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse
indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo
straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti
ha salvato!».
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

Al Padre, che ci chiama a partecipare alla gioia del
suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra
preghiera e insieme diciamo:

Ascoltaci, Signore!

1. O  Signore  Gesù,  oggi  torniamo  a  Te  con  il
cuore  pieno  di  gratitudine  per  l’esperienza  che
possiamo  vivere  nelle  nostre  Comunità  e  per  la
guida che ci hai donato con don Giancarlo. Aiutaci a
camminare  insieme  sostenendoci  reciprocamente,
preghiamo.

2. O  Santa  Trinità,  fonte  d’amore,  con
l’intercessione  della  beata  Vergine  Maria,  Regina
della  pace,  guarisci  il  cuore  di  tutti  coloro  che
alimentano  le  guerre  affinché  nel  mondo  regni  la
fraternità e la concordia. Preghiamo.



3. O Santo Spirito,  suscita  in  ciascuno di  noi  il
coraggio  di  credere  che  vale  la  pena  affidare  al
Signore  Gesù  i  nostri  mali  e  la  gratitudine  nel
riconoscere la sua opera che risana la nostra vita.
Preghiamo.

4. O Padre,  il  tuo  Regno si  realizza  nell’amore
verso il prossimo manifestato nel servizio reciproco.
Benedici i volontari della Protezione civile che con
gratuità  e  competenza  affrontano  le  tante
emergenze del nostro tempo, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, che nel tuo Figlio liberi l’uomo dal male che
lo opprime e gli mostri la via della salvezza, donaci
la salute del corpo e il vigore dello spirito, affinché,
rinnovati  dall’incontro  con la  tua parola,  possiamo
renderti gloria con la nostra vita. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte
Accogli,  o  Signore,  le  preghiere  dei  tuoi  fedeli
insieme  all’offerta  di  questo  sacrificio,  perché
mediante  il  nostro  servizio  sacerdotale  possiamo
giungere  alla  gloria  del  cielo.  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
Ti supplichiamo, o Padre d’infinita grandezza: come 
ci nutri del Corpo e Sangue del tuo Figlio, così 
rendici partecipi della natura divina. Per Cristo 
nostro Signore. 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 protegge chi lo teme ma disperde i 
superbi di cuore; Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome.

ACCETTA QUESTO PANE
Accetta questo pane, o Padre altissimo, perché di 
Cristo il Corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te; la vita sia 
del Cristo, o Santa Trinità.

T’offriamo ancora il vino, di questo calice, perché 
divenga il Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri accetti a te, offerti dal 
tuo Cristo, o Santa Trinità.

DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra 
della morte non risorge; ma se noi camminiamo 
nell’amore, saremo veri figli della luce.

Nell’amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo 
Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli e la 
gioia diffondiamo sulla terra.

Imploriamo con fiducia il Padre santo, perché doni 
ai nostri giorni la sua pace: ogni popolo dimentichi i 
rancori ed il mondo si rinnovi nell’amore.

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.



SANTA CHIESA DI DIO

Santa Chiesa di Dio, che 
cammini nel tempo, il Signore ti 
guida, Egli è sempre con te.

Cristo vive nel cielo nella gloria
dei Santi; Cristo vive nell'uomo
e cammina con noi per le 
strade del mondo verso 
l'eternità.

Salga in cielo la lode al Signore 
del mondo; scenda in terra 
l'amore, regni la carità.

Per la pace del mondo 
invochiamo il Signore, per chi 
soffre e muore invochiamo pietà.

Alla Vergine santa eleviamo la 
lode: è la Madre di Dio, che ci 
dona Gesù.

Gloria al Padre che crea, gloria al
Figlio che salva; allo Spirito 
Santo, fonte di carità.

MUSICA DI FESTA

Cantate al Signore un cantico 
nuovo: splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, grande la 
sua pace, grande la Sua Santità!

In tutta la terra, popoli del 
mondo, gridate la sua fedeltà! 
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!

Agli occhi del mondo ha 
manifestato la Sua salvezza! Per 
questo si canti, per questo si 
danzi, per questo si celebri!

Con l’arpa ed il corno, con 
timpani e flauti, con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di 
salvezza, canti d’immortalità!

I fiumi e i monti, battono le mani 
davanti al Signore! La sua 

giustizia giudica la terra giudica le
genti!

Al Dio che ci salva, gloria in 
eterno Amen! Alleluia! Gloria a 
Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito!

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.

I MIEI PASSI VERSO TE

Tu, balsamo che cura la ferita, il 
tuo profumo spargi su di me. Tu, 
musica nei solchi della vita, 
disegnami la via che porta a te. 
Tu, che rivesti l'erba di rugiada, 
riponi nel mio cuore la bontà. Tu, 
che riveli ai piccoli la strada, 
insegnami qual è la verità.

Canterò la meraviglia della tua 
misericordia e nei silenzi densi
di perché io muoverò i miei 
passi verso te.

Tu, delicata brezza del mattino, 
un alito di vento su di noi. Tu 
metà, Tu scoperta, Tu cammino, 
trasforma la mia vita come vuoi.

Tu, pace sconfinata della sera, 
abbracciami ed io rinascerò. A te 
eleverò la mia preghiera ed in 
eterno io ti loderò, ed in eterno io 
ti loderò, ed in eterno io ti 
loderò… io muoverò i miei 
passi verso te.

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.

LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia oh Signore che io 
vada in pace perché ho visto le
tue meraviglie, e il tuo popolo 
in festa per le strade correrà a 
portare le tue meraviglie.

La tua presenza ha riempito 
d’amore le nostre vite, le nostre 
giornate in te una sola anima un 
solo cuore siamo noi, con te la 
luce risplende splende più chiara 
che mai.

La tua presenza ha inondato 
d’amore le nostre vite le nostre 
giornate, tra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo cosi ci 
accompagnerai.


