
RITI INTRODUTTIVI

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

La  grazia  e  la  pace  di  Dio  nostro  Padre  e  del
Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Gesù  Cristo,  il  giusto,  intercede  per  noi  e  ci
riconcilia con il  Padre: per accostarci degnamente
alla  mensa  del  Signore,  invochiamolo  con  cuore
pentito.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore,  che  non  sei  venuto  a  condannare ma a
perdonare, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Cristo,  che  fai  festa  per  ogni  peccatore  pentito,
Christe, eléison.
Christe, eléison.

Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 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, accresci in noi la fede, la
speranza e la carità,  e  perché possiamo ottenere
ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi.
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             (Sir 35,15-17.20-22)

La preghiera del povero attraversa le nubi.

Dal libro del Siràcide
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di
persone.  Non  è  parziale  a  danno  del  povero  e
ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascura la
supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga
nel  lamento.  Chi  la  soccorre  è  accolto  con
benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi.
La  preghiera  del  povero  attraversa  le  nubi  né  si
quieta  finché  non  sia  arrivata;  non  desiste  finché
l’Altissimo  non  sia  intervenuto  e  abbia  reso
soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 33)

Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
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Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

Seconda Lettura   (2Tm 4,6-8.16-18)
Mi resta solo la corona di giustizia.

Dalla seconda lettera di san Paolo ap. a Timòteo
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed
è  giunto  il  momento  che  io  lasci  questa  vita.  Ho
combattuto  la  buona  battaglia,  ho  terminato  la
corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto
la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto,
mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma
anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la
sua  manifestazione.  Nella  mia  prima  difesa  in
tribunale  nessuno  mi  ha  assistito;  tutti  mi  hanno
abbandonato. Nei  loro  confronti,  non se ne tenga
conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato
forza,  perché  io  potessi  portare  a  compimento
l’annuncio  del  Vangelo  e  tutte  le  genti  lo
ascoltassero:  e  così  fui  liberato  dalla  bocca  del
leone.  Il  Signore  mi  libererà  da  ogni  male  e  mi
porterà  in  salvo  nei  cieli,  nel  suo  regno;  a  lui  la
gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo (2Cor 5,19)
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.
Vangelo             (Lc 18,9-14)

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola
per  alcuni  che  avevano  l’intima  presunzione  di
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini
salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana
e pago le decime di  tutto quello che possiedo”.  Il

pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa
sua  giustificato,  perché  chiunque  si  esalta  sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
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
Innalziamo  unanimi  la  nostra  preghiera  al  Padre,
ricco di misericordia, perché continui a vegliare su di
noi con provvidente tenerezza. Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!
1. O Padre, la messe è molta ma pochi sono gli
operai:  suscita  nelle  nostre  case  e  nelle  nostre
famiglie  vocazioni  che  possano  portare  qui,  e  in
ogni angolo della terra, il  Vangelo di salvezza che
illumina  di  speranza  la  vita  di  tutti  gli  uomini,
preghiamo.



2. O  Santo  Spirito,  guida  ciascuno  di  noi  e  i
potenti  di  questo  mondo  affinché  tutte  le  scelte
costruiscano un mondo giusto dove non prevalgano
gli interessi di pochi ma i diritti di tutti. Preghiamo.

3. O  Santa  Trinità,  aiutaci  a  distogliere
l’attenzione da noi stessi, a non metterci sempre al
centro  per  scoprire  la  ricchezza  di  doni  che  hai
posto  nelle  persone  che  abbiamo  vicino,  e
attraverso loro giungere a Te. Preghiamo.

4. O  Signore  Gesù,  ti  ringraziamo  per  il  tuo
amore che porta salvezza alla nostra vita e perché
ci accogli sempre per ciò che siamo stimolandoci a
diventare ciò che hai pensato per noi, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, che sempre ascolti  la  preghiera dell’umile,
guarda a noi come al pubblicano pentito, e fa’ che ci
apriamo  con  fiducia  alla  tua  misericordia,  che  da
peccatori ci rende giusti. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte
Guarda, o Signore, i doni che ti presentiamo, perché
il  nostro  servizio  sacerdotale  renda  gloria  al  tuo
nome. 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
Si compia in noi, o Signore, la realtà significata dai
tuoi  sacramenti,  perché otteniamo in pienezza ciò
che ora celebriamo nel  mistero. Per Cristo  nostro
Signore. Amen.

CANTI    
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.

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

CHIESA DI DIO

Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il 
Signore è con te!

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti 
vuole con sé: spargi nel mondo il suo vangelo, semi 
di pace e di bontà.

Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo 
quaggiù; apri le porte ad ogni uomo, salva la vera 
libertà.

Chiesa chiamata al sacrificio, dove nel pane si offre 
Gesù, offri gioiosa la tua vita per una nuova 
umanità.

NOBILE SANTA CHIESA

Nobile santa Chiesa, regno d'amor, dona la terra
a Cristo, trionfator!

Il Signore t'ha scelta nel mondo qual segno: alle 
terre lontane è aperto il tuo regno.

Dalle sacre tue mura agli estremi orizzonti a te 
accorron le genti, dai mari e dai monti.

Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo, tu ridesti nel 
mondo l'amore che salva.

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: al Dio 
grande, per Cristo, si elevi il tuo canto.



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.

ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il 
mondo, chiamate i miei amici 
per far festa: c'è un posto per 
ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il
Vangelo, dicendo: "E' vicino il 
Regno dei cieli". Guarite i malati, 
mondate i lebbrosi, rendete la 
vita a chi l'ha perduta.

Entrando in una casa, donatele la
pace. Se c'è chi vi rifiuta e non 
accoglie il dono, la pace torni a 
voi e uscite dalla casa scuotendo 
la polvere dai vostri calzari.

ANNUNCEREMO IL TUO
REGNO

Annunceremo il tuo Regno, 
Signor: il tuo Regno, Signor, il 
tuo Regno!
Regno di pace e di giustizia, 
regno di Vita e verità.

Regno di amore e di grazia, 
regno ch'è già nei nostri cuori.

Regno che soffre violenza, regno 
in cammino verso il cielo.

Regno che dura eternamente, 
regno che al Padre giungerà.

MADONNA NERA
C'è una terra silenziosa dove 
ognuno vuol tornare, una terra, 

un dolce volto con due segni di 
violenza. Sguardo intenso e 
premuroso che ti chiede di 
affidare la tua vita e il tuo mondo 
in mano a Lei.

Madonna, Madonna Nera, è 
dolce esser tuo figlio! Oh, 
lascia, Madonna Nera, ch'io 
viva vicino a te.
Questo mondo in subbuglio cosa 
all'uomo potrà offrire? Solo il 
volto di una madre pace vera può
donare. Nel tuo sguardo noi 
cerchiamo quel sorriso del 
Signore che ridesta un po' di 
bene in fondo al cuor.

MARIA TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel 
silenzio la sua Parola per noi.

Aiutaci ad accogliere il Figlio 
tuo, che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così 
docile, davanti al tuo Signor.

Maria, tu che hai portato 
dolcemente l’immenso dono 
d’amor.

Maria, Madre, umilmente tu hai 
sofferto del suo ingiusto dolor.

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor.

ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento antica, 
eterna danza per fare un solo 
pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di 
letizia per fare un solo vino 
bevanda della grazia.

Con il pane e il vino Signore ti 
doniamo le nostre gioie pure, le 
attese e le paure frutti del lavoro 
e fede nel futuro la voglia di 
cambiare e di ricominciare.

Dio della speranza, sorgente 
d’ogni dono accogli questa offerta
che insieme ti portiamo. Dio 
dell’universo raccogli chi è 
disperso e facci tutti Chiesa, una 
cosa in Te.

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la 
sua strada. Lascia che l'uomo 
ritorni alla sua casa. Lascia che 
la gente accumuli la sua fortuna 
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni 
e seguimi.

Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela, lascia che trovi 
affetto chi segue il cuore, lascia 
che dall'albero cadano i frutti 
maturi. Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini e sarai
sale della terra e nel mondo 
deserto aprirai una strada nuova.

E per questa strada, và, và, e 
non voltarti indietro, và e non 
voltarti indietro.

CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita: il 
nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua 
gloria. grande tu sei e compi 
meraviglie: tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù 
Cristo: Figlio di Dio venuto sulla 
terra, fatto uomo per noi nel 
grembo di Maria. Dolce Gesù 
risorto dalla morte sei con noi.

Cantiamo te, amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri 
passi. Accendi in noi il fuoco 
dell'eterna carità.


