
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.
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

Signore,  pienezza  di  verità  e  di  grazia,  Kýrie,
eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore,  venuto per radunare il  tuo popolo santo,
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
Dio  onnipotente  ed  eterno,  che  hai  voluto
ricapitolare  tutte  le  cose  in  Cristo  tuo  Figlio,  Re

dell’universo,  fa’  che  ogni  creatura,  libera  dalla
schiavitù del peccato, ti  serva e ti  lodi senza fine.
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           (2Sam 5,1-3)

Unsero Davide re d'Israele.

Dal secondo libro di Samuele
In  quei  giorni,  vennero  tutte  le  tribù  d'Israele  da
Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue
ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul
su  di  noi,  tu  conducevi  e  riconducevi  Israele.  Il
Signore  ti  ha  detto:  "Tu  pascerai  il  mio  popolo
Israele, tu sarai capo d'Israele"». Vennero dunque
tutti gli anziani d'Israele dal re a Ebron, il re Davide
concluse con  loro  un'alleanza  a Ebron  davanti  al
Signore ed essi unsero Davide re d'Israele.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale       (dal Salmo 121)

Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d'Israele,
per lodare il nome del Signore.

Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
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Seconda Lettura           (Col 1,12-20)
Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci
ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per
mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono
dei  peccati.  Egli  è  immagine  del  Dio  invisibile,
primogenito  di  tutta  la  creazione,  perché  in  lui
furono  create  tutte  le  cose  nei  cieli  e  sulla  terra,
quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni,
Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte
le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo
del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito
di quelli  che risorgono dai morti,  perché sia lui ad
avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a
Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo
di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce sia
le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno
nei cieli.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo            (Mc 11,9.10)

Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 
Davide!
Alleluia.
Vangelo           (Lc 23,35-43)

Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il
popolo  stava  a  vedere;  i  capi  invece  deridevano
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi sé stesso, se
è  lui  il  Cristo  di  Dio,  l'eletto».  Anche  i  soldati  lo
deridevano,  gli  si  accostavano  per  porgergli
dell'aceto e dicevano:  «Se tu sei  il  re dei  Giudei,
salva  te  stesso».  Sopra  di  lui  c'era  anche  una
scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori
appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo?

Salva  te  stesso  e  noi!».  L'altro  invece  lo
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio,
tu  che  sei  condannato  alla  stessa  pena?  Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto
nulla  di  male».  E  disse:  «Gesù,  ricordati  di  me
quando  entrerai  nel  tuo  regno».  Gli  rispose:  «In
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
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
Cristo è il Re dell’universo e il Signore della Chiesa.
Rivolgiamo  a  lui  la  nostra  fiduciosa  preghiera,
perché tutto si  rinnovi nella giustizia e nell’amore.
Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!
1. O  Signore  Gesù,  tu  che  sei  Re  e  Signore
dell’Universo  hai  servito  il  mondo  fino  alla  fine:
aiutaci ad esercitare i nostri piccoli e grandi poteri
non per affermarci ma per essere dono, preghiamo.



2. O Padre, illumina le persone che amministrano
la giustizia affinché possano vivere questa missione
come  servizio  alla  verità  evitando  agli  innocenti
ingiuste condanne, preghiamo.

3. O Santo Spirito, illumina la strada alla Chiesa e
al mondo affinché si possano tutelare i minori e le
persone  vulnerabili  estirpando  tutti  gli  abusi  e  le
violenze. Preghiamo.

4. O Santa Trinità, accoglici nel tuo grembo per
diventare sempre più  consapevoli  che l’affidarci  a
Te  trasforma  le  nostre  vite  e  i  nostri  cuori.
Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Padre, che ci hai chiamati a regnare con te nella
giustizia  e  nell’amore,  liberaci  dal  potere  delle
tenebre perché,  seguendo le  orme del  tuo Figlio,
possiamo  condividere  la  sua  gloria  nel  paradiso.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte
Ti  offriamo,  o  Padre,  il  sacrificio  di  Cristo  per  la
nostra riconciliazione, e ti  preghiamo umilmente: il
tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell’unità e
della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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
O Padre,  che  ci  hai  nutriti  con  il  pane  della  vita
immortale,  fa’  che  obbediamo  con  gioia  ai
comandamenti di Cristo, Re dell’universo, per vivere
senza fine con lui  nel  regno dei  cieli.  Egli  vive e
regna nei secoli dei secoli. 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 è degno di ogni lode, non si può misurar 
la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua 
gloria, la sua opera è giustizia e verità.

Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira e ricco di
grazia; tenerezza per ogni creatura, il Signore è 
buono verso tutti.

Il Signore sostiene chi vacilla, e rialza chiunque è 
caduto. Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, la sua
mano provvede loro il cibo.

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.

INNO DEL GIUBILEO
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu 
regnerai! Gloria a te! Presto verrai: sei speranza 
solo tu!
Sia lode a te! Cuore di Dio, con il tuo Sangue lavi 
ogni colpa: torna a sperare l'uomo che muore. Solo 
in te pace e unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vita del mondo, umile Servo fino alla 
morte, doni alla storia nuovo futuro. Solo in te pace 
e unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vero Maestro, chi segue te accoglie la
croce, nel tuo Vangelo muove i suoi passi. Solo in te
pace e unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal 
cielo, sazi la fame d'ogni credente. Solo in te pace e
unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Dio Crocifisso, stendi le braccia, apri il
tuo cuore: quelli che piangono sono beati. Solo in te
pace e unità. Amen! Alleluia!



O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di bontà;  il pane che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della terra, è frutto
del lavoro: diventi sulla mensa il cibo dell'amor.

O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il vino che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della vite, è frutto 
del lavoro: diventi sulla mensa sorgente di unità.

A TE CHE TRIONFI
A Te che trionfi nei secoli, nascosto nel grande 
mistero, si leva l’osanna del popolo, fedele al tuo 
mistico impero. Con l’inno esultante degli Angeli, col
canto solenne del Piave s’accorda il tripudio 
dell’Ave dell’alme immortali, dell’alme immortali, o 
Signor.

Rendiamo fratelli con giubilo, al mite sovrano il 
saluto, il libero e santo tributo di fede, di speme,
di fede, di speme, d’amor.
Gesù, come bello rifolgora tra spine il tuo serto di 
gloria sugli uomini tristi che passano Tu sempre nel 
mondo hai vittoria. Ancora, Dio nostro, dall’umile tuo
trono sfavilla alle genti. Deh! Regna su tutti i redenti 
ancora, in eterno, ancora, in eterno o Signor.

CHRISTUS VINCIT
Christus vincit, Christus regnat, Christus 
ímperat.
Fracisco Summo Pontífici et universáli patri pax, vita
et salus perpétua.

Renato Reverendíssimo Epíscopo et univérso clero 
ac pópulo ei commísso pax, vita et salus perpétua.

Témpora bona véniant, pax Christi véniat, regnum 
Christi véniat.

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.

La tua parola venne a noi, annuncio del tuo dono: la
Tua promessa porterà salvezza e perdono.

Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo: egli un
giorno tornerà glorioso nel suo regno.

Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il 
consolatore: lo Spirito di Santità, Spirito dell’amore.

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.

DONA NOBIS PACEM
Dona nobis Pacem.
Traduzione

Dona a noi la pace.

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.

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.

MADRE SANTA
Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: Immacolata noi ti 
acclamiam!

Ave, ave, ave Maria!
Hai vissuto con il Signore in amore e umiltà. Presso 
la Croce fu il tuo dolore: o Mediatrice, noi ti 
acclamiam!


