
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.

Il  Signore  Gesù,  che  ci  invita  alla  mensa  della
Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con
fiducia la misericordia di Dio.

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
Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci renda sempre lieti
nel  tuo servizio,  perché solo nella dedizione a te,
fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e
duratura.  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             (Ml 3,19-20)

Sorgerà per voi il sole di giustizia.

Dal libro del profeta Malachìa
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno.
Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono
ingiustizia  saranno  come  paglia;  quel  giorno,
venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti –
fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per
voi,  che avete timore del  mio  nome, sorgerà con
raggi benefici il sole di giustizia.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 97)

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudicare la terra.

Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.
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Seconda Lettura            (2Ts 3,7-12)
Chi non vuole lavorare, neppure mangi.

Dalla seconda lettera di san Paolo ap. ai Tessalonicési

Fratelli,  sapete  in  che  modo  dovete  prenderci  a
modello:  noi  infatti  non  siamo  rimasti  oziosi  in
mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il
pane di  alcuno,  ma abbiamo lavorato  duramente,
notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di
voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a
voi  come  modello  da  imitare.  E  infatti  quando
eravamo  presso  di  voi,  vi  abbiamo  sempre  dato
questa  regola:  chi  non  vuole  lavorare,  neppure
mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una
vita  disordinata,  senza  fare  nulla  e  sempre  in
agitazione.  A  questi  tali,  esortandoli  nel  Signore
Gesù  Cristo,  ordiniamo  di  guadagnarsi  il  pane
lavorando con tranquillità.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo   (Lc 21,28)

Alleluia, alleluia.
Risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia.

Vangelo             (Lc 21,5-19)
Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime.

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

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio,
che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù
disse:  «Verranno  giorni  nei  quali,  di  quello  che
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non
sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando
dunque  accadranno  queste  cose  e  quale  sarà  il
segno,  quando  esse  staranno  per  accadere?».
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti
infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e:
“Il  tempo  è  vicino”.  Non  andate  dietro  a  loro!
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste
cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si
solleverà  nazione  contro  nazione  e  regno  contro

regno,  e  vi  saranno  in  diversi  luoghi  terremoti,
carestie  e  pestilenze;  vi  saranno  anche  fatti
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di
tutto  questo  metteranno  le  mani  su  di  voi  e  vi
perseguiteranno,  consegnandovi  alle  sinagoghe  e
alle  prigioni,  trascinandovi  davanti  a  re  e
governatori,  a  causa del  mio nome.  Avrete  allora
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque
in mente di non preparare prima la vostra difesa; io
vi  darò  parola  e  sapienza,  cosicché  tutti  i  vostri
avversari  non potranno resistere né controbattere.
Sarete  traditi  perfino  dai  genitori,  dai  fratelli,  dai
parenti  e dagli  amici,  e uccideranno alcuni  di  voi;
sarete  odiati  da  tutti  a  causa  del  mio  nome.  Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
Con  la  vostra  perseveranza  salverete  la  vostra
vita».
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
A Dio, nostro Padre, che ha fatto di noi, in Cristo e
nello  Spirito,  il  suo  popolo  santo,  rivolgiamo  con
fiducia la nostra preghiera dicendo:

Ascoltaci, Signore!

1. O Padre, aiuta la Chiesa e le nostre Comunità
a diventare voce profetica per una società più giusta
e solidale che sappia riconoscere in tutti  i  poveri,
quelli  privi  dei  beni  necessari  e  quelli  che vivono
povertà spirituali, fratelli da soccorrere e valorizzare,
preghiamo.

2. O  Signore  Gesù,  nel  nostro  ingiusto  mondo
continua  a  regnare  la  persecuzione.  Dona
perseveranza  ai  testimoni  della  fede  che  con
coraggio e  umiltà mostrano la  tua presenza nella
loro  vita  e  sostieni  anche  tutti  coloro  che,  per
qualunque  motivo  subiscono  sopraffazioni,
preghiamo.

3. O Santo Spirito, aiutaci ad accoglie la Parola di
Speranza che il  Signore ci  offre ricordandoci  che,
nonostante le prove di questo tempo, non siamo alla
fine  ma  in  un’epoca  preziosa  in  cui  possiamo
crescere nel bene fuggendo le paure suscitate dai
falsi profeti. Preghiamo.

4. O Santa  Trinità,  aiutaci  a  purificare  il  nostro
sguardo per saper cogliere la bellezza da Te creata
e  vivere  nella  gioia  che  solo  la  semplicità  può
donarci. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni
l’umanità nel  tempio vivo del  tuo Figlio,  donaci  di
tenere  salda  la  speranza  del  tuo  regno,  perché
perseverando  nella  fede  possiamo  gustare  la
pienezza  della  vita.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte
L’offerta che ti presentiamo, o Signore, ci ottenga la
grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di
un’eternità beata. 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

Nutriti  da  questo  sacramento,  ti  preghiamo
umilmente, o Padre: la celebrazione che il tuo Figlio
ha  comandato  di  fare  in  sua  memoria,  ci  faccia
crescere  nell’amore.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

CANTI    
PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini 
nutrimento che sostiene il mondo dono splendido di 
grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare ora è in Cristo a noi 
donato.

Pane della vita Sangue di salvezza vero corpo, 
vera bevanda Cibo di grazia per il mondo.

Sei l'agnello immolato nel cui sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua della nuova alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino 
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in 
mezzo al mondo.

Vino che ci dà gioia che riscalda il nostro cuore sei 
per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la 
vita divina scorre il sangue dell'amore.



LA CREAZIONE GIUBILI

La creazione giubili, insieme agli angeli. Ti lodi, ti 
glorifichi, o Dio altissimo. Gradisci il coro unanime di
tutte le tue opere:

beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità!

Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. Mistero 
imperscrutabile, inaccessibile. Ma con amore 
provvido raggiungi tutti gli uomini:

In questo tempio, amabile ci chiami e convochi, per 
fare un solo popolo di figli docili. Ci sveli e ci 
comunichi la vita tua ineffabile:

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!

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.

SIGNORE FA’ DI ME UNO STRUMENTO

Signore fa di me uno strumento della Tua pace, 
del Tuo amore. Signore fa di me uno strumento 
della Tua pace, del Tuo amore.

Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore, dov’è l’offesa, 
ch’io porti il perdono.

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, dov’è l’errore, 
ch’io porti la verità.

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione, dove c’è 
dubbio, ch’io porti la fede.

Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza, dove c’è 
buio, ch’io porti la luce.

RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi che 
avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più 
scenderà. Resta con noi, non ci lasciar, per le 
vie del mondo, Signor.
Ti porteremo ai nostri fratelli. Ti porteremo lungo le 
strade.
Voglio donarti queste mie mani. Voglio donarti 
questo mio cuore.

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 Vergine fedele, ave, o Maria! O Madre dell’amore,
ave, o Maria!

O FONTE DELL’AMORE
O Fonte dell'amore, o immensa carità, o Spirito che 
regni per sempre in ogni età.

A te con gioia canti chi vive e crede in te, innalzi 
lodi e inni chi t'ama e spera in te.
Tu sei pastore e guida di questa umanità, i popoli 
del mondo raccogli in unità.

Tu reggi la tua Chiesa, le doni verità; i figli tuoi eletti 
conduci a santità.

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!

CIELI E TERRA NUOVA

Cieli  e  terra  nuova  il  Signor  darà,  in  cui  la
giustizia sempre abiterà.
Tu sei Figlio di  Dio e dai la libertà:  il  tuo giudizio
finale sarà la carità.
Vinta  sarà la  morte:  in  Cristo  risorgerem,  e  nella
gloria di Dio per sempre noi vivrem.
Il suo è regno di vita, di amore e di verità, di pace e
di giustizia, di gloria e santità.


