
RITI INTRODUTTIVI

Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo.
Amen.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti 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

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
Dio  onnipotente  ed  eterno,  donaci  di  orientare
sempre a te la nostra volontà e di servirti con cuore
sincero.  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            (Es 17,8-13)

Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva.

Dal libro dell'Èsodo

In quei giorni,  Amalèk venne a combattere contro
Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per
noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk.
Domani  io  starò  ritto  sulla  cima del  colle,  con  in
mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli
aveva  ordinato  Mosè  per  combattere  contro
Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla
cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele
prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva
Amalèk.  Poiché  Mosè  sentiva  pesare  le  mani,
presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli
vi  si  sedette,  mentre  Aronne  e  Cur,  uno  da  una
parte  e  l’altro dall’altra,  sostenevano le  sue mani.
Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto
del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo,
passandoli poi a fil di spada.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale       (dal Salmo 120)

Il mio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

Seconda Lettura        (2Tm 3,14-4,2)
L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.

Dalla seconda lettera di san Paolo ap. a Timoteo
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato
e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo
hai  appreso  e  conosci  le  sacre  Scritture  fin
dall’infanzia:  queste  possono  istruirti  per  la
salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo
Gesù.  Tutta  la  Scrittura,  ispirata  da Dio,  è anche
utile  per  insegnare,  convincere,  correggere  ed
educare  nella  giustizia,  perché  l’uomo  di  Dio  sia
completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti
scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà
a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione
e  il  suo  regno:  annuncia  la  Parola,  insisti  al
momento opportuno e non opportuno, ammonisci,
rimprovera,  esorta  con  ogni  magnanimità  e
insegnamento.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo    (Eb 4,12)

Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Alleluia.
Vangelo  (Lc 18,1-8)

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.

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  suoi  discepoli  una
parabola sulla necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che
non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In
quella città c’era anche una vedova, che andava da
lui  e  gli  diceva:  “Fammi  giustizia  contro  il  mio
avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma
poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà
tanto  fastidio,  le  farò  giustizia  perché  non  venga
continuamente  a  importunarmi”».  E  il  Signore
soggiunse:  «Ascoltate  ciò  che  dice  il  giudice
disonesto.  E  Dio  non  farà  forse  giustizia  ai  suoi
eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà
forse  aspettare  a  lungo? Io  vi  dico  che  farà  loro
giustizia  prontamente.  Ma  il  Figlio  dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
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
Fratelli  e  sorelle,  condividiamo  ora  la  preghiera
universale, primo servizio alla missione. Dio Padre
moltiplichi  i  segni  della  sua  fedele  misericordia
portando  tutte  le  creature  alla  salvezza.  Diciamo
con fede:

Ascoltaci, Signore!
1. O  Padre,  aiutaci  a  crescere  nella
testimonianza di  una fede gioiosa e perseverante
capace di illuminare le fatiche e le sofferenze della
vita affinché possiamo essere lievito per chi non ti
conoscono veramente, preghiamo.

2. O Santa Trinità, in questo mondo in cui il male
sembra  prevalere  nelle  tante  tragedie,  nelle
incomprensibili e insensate violenze di cui anche i
minori  sono  protagonisti;  continua  a  illuminare  e
custodire papa Francesco costruttore e testimone di
una giustizia sempre possibile. Preghiamo.

3. O  Santo  Spirito,  guida  e  accompagna  nella
nuova  esperienza  don  Mirko  affinché  nella
collaborazione con don Umberto e nella guida delle
Comunità  di  Boscariz,  Farra  e  Mugnai,  possa
realizzare  il  Regno  e  costruire  la  Chiesa.
Preghiamo.

4. O Signore Gesù, continua a donare coraggio
alle  donne in  Iran  affinché la  loro  lotta  possa  far
risplendere quei  valori  di  uguaglianza,  fraternità  e
dignità per i quali hai donato la tua vita, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Padre,  che hai  accolto  l’intercessione di  Mosè,
dona alla Chiesa di perseverare nella fede e nella
preghiera fino a quando farai giustizia ai tuoi eletti
che a te gridano giorno e notte. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte
Per  questi  tuoi  doni  concedi  a  noi,  o  Signore,  di
servirti con cuore libero, perché, purificati dalla tua
grazia, siamo rinnovati dai misteri che celebriamo.
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.

Ogni  volta  che  mangiamo  di  questo  pane  e
beviamo  a  questo  calice,  annunciamo  la  tua
morte, Signore, 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
La partecipazione  ai  doni  del  cielo,  o  Signore,  ci
ottenga  gli  aiuti  necessari  alla  vita  presente nella
speranza dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CANTI    
TERRA TUTTA

Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor!
Servite Dio nell’allegrezza, cantate tutti: grande è il 
Signor!

Noi siamo il gregge che egli guida, popolo suo: 
gloria al Signor!

Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito: 
lode al Signor!



SALGA DA QUESTO ALTARE
Nel nome di Cristo uniti, il calice il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni elargiti Te Padre ringraziamo.

Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare!
Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento son l'anime nutrite.

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.

SIGNORE SEI TU IL MIO PASTOR
Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può 
mancar se tu sei con me.
Sui prati verdeggianti mi guidi a riposar, ad acque 
chiare e fresche mi vengo a dissetar.

Se in una valle oscura io camminar dovrò, vicino a 
te, Signore, più nulla temerò.

Per me prepari un pane, che vita mi darà, e un 
calice ricolmo di vino, a sazietà.

La grazia, la tua luce tu manda su di me e resterò, 
Signore, per secoli con te.

SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; Santa 
Maria del cammino sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria 
quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", lotta
per un mondo nuovo, lotta per la verità!

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.

ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo 
misterioso incontro col tuo Figlio. Ti offriamo il pane 
che Tu ci dai: trasformalo in Te, Signor.

Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente 
della vita. Benedetto nei secoli, benedetto nei 
secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo 
misterioso incontro col tuo Figlio. Ti offriamo il vino 
che Tu ci dai: trasformalo in Te, Signor.

DOLCE SENTIRE
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, dono di Lui, del suo immenso amore.

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.


