
RITI INTRODUTTIVI

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

Il  Signore,  che guida i  nostri  cuori  all’amore e  alla
pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Riconosciamoci  tutti  peccatori,  invochiamo  la
misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda
dal profondo del cuore.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.

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 e misericordioso, tu solo puoi dare
ai tuoi fedeli il dono di servirti  in modo lodevole e
degno; fa’ che corriamo senza ostacoli verso i beni
da te promessi. 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     (Sap 11,22-12,2)

Hai compassione di tutti, perché ami tutte le cose che esistono.

Dal libro della Sapienza

Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere
sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina
caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché
tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le
cose che esistono e non provi disgusto per nessuna
delle  cose  che  hai  creato;  se  avessi  odiato
qualcosa,  non  l’avresti  neppure  formata.  Come
potrebbe sussistere  una  cosa,  se  tu  non  l’avessi
voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu
chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte
le  cose,  perché  sono  tue,  Signore,  amante  della
vita.  Poiché il  tuo spirito incorruttibile è in tutte le
cose. Per questo tu correggi a poco a poco quelli
che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che
cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni
malizia, credano in te, Signore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale       (dal Salmo 144)

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

Seconda Lettura         (2Ts 1,11-2,2)
Sia glorificato il nome di Cristo in voi, e voi in lui.

Dalla seconda lettera di san Paolo ap. ai Tessalonicesi
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il
nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con
la sua potenza, porti a compimento ogni proposito di
bene  e  l’opera  della  vostra  fede,  perché  sia
glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi, e
voi  in  lui,  secondo la  grazia  del  nostro  Dio  e  del
Signore  Gesù  Cristo.  Riguardo  alla  venuta  del
Signore  nostro  Gesù Cristo  e  al  nostro  radunarci
con lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo
presto  confondere  la  mente  e  allarmare  né  da
ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta
passare  come  nostra,  quasi  che  il  giorno  del
Signore sia già presente.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo    (Gv 3,16)

Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Alleluia.
Vangelo             (Lc 19,1-10)

Il Figlio dell'uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome
Zacchèo,  capo  dei  pubblicani  e  ricco,  cercava  di
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa
della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro,
perché  doveva  passare  di  là.  Quando  giunse  sul
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo,
scendi  subito,  perché  oggi  devo fermarmi  a  casa
tua».  Scese  in  fretta  e  lo  accolse  pieno  di  gioia.
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa
di  un peccatore!».  Ma Zacchèo,  alzatosi,  disse al
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo  ai  poveri  e,  se  ho  rubato  a  qualcuno,
restituisco  quattro  volte  tanto».  Gesù  gli  rispose:
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
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
Chiamati a formare un cuore solo e un’anima sola,
eleviamo  la  comune  preghiera  a  Dio,  pronti  a
condividere  il  suo  amore  per  ogni  creatura.
Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!
1. O Signore Gesù, tu che sei alla ricerca della
curiosità e del desiderio nascosto nel cuore di tutti
gli uomini, rivolgi il  tuo sguardo a tutte le persone
che con indifferenza, con rabbia o con qualunque
altro motivo, sono lontane dalla gioia della vita di
fede, preghiamo.

2. O Padre, libera i giovani dalla superficialità con
cui,  a  volte,  emarginano  i  soggetti  più  deboli,
etichettano  i  loro  coetanei  e  non  riconoscono  il
valore  dell’altro  provocando  un  profondo  disagio.
Fa’  che  tutti  possiamo,  con  l’esempio,  aiutare  in
questo cammino controcorrente, preghiamo.

3. O Santo Spirito, aiutaci, come Gesù, ad alzare
lo  sguardo  per  incrociare  quello  dei  nostri  fratelli
superando la tentazione di fermarci ad evidenziare il
loro  limite,  per  riconoscere,  invece,  la potenzialità
del bene nell’originalità di ciascuno. Preghiamo.

4. O Santa Trinità, nell’Eucaristia che celebriamo,
ci è data la possibilità di un’intima comunione con il
Signore Gesù. Da’ ai nostri cuori la consapevolezza
di questo dono, e ai nostri volti la luce gioiosa della
testimonianza. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O  Dio,  amante  della  vita,  che  nel  tuo  Figlio  sei
venuto a cercare e a salvare chi era perduto, donaci
di accoglierti con gioia nella nostra casa e aiutaci a
condividere con i fratelli i beni della terra. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte
Questo sacrificio, o Signore, sia per te offerta pura,
e  per  noi  dono  santo  della  tua  misericordia.  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
Rafforza in noi, o Signore, la tua opera di salvezza,
perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci
preparino  a  ricevere  i  beni  che  promettono.  Per
Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
VENITE AL SIGNORE

Venite al Signore con canti di gioia.
O terra tutta acclamate al Signore servite il Signore 
nella gioia, venite al suo volto con lieti canti.

Venite alle sue porte nella lode nei suoi atri con 
azione di grazie ringraziatelo benedite il suo nome.

Si, il Signore è buono il suo amore è per sempre nei
secoli è la sua verità.

Sia gloria al Padre onnipotente al Figlio Gesù Cristo
Signore allo Spirito Santo Amen.



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.

COME È BELLO
Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci 
come ami tu: qui c'è Dio, alleluia!
La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira e non dispera mai.

La carità perdona, la carità si adatta, si dona senza 
sosta, con gioia ed umiltà.

La carità è la legge, la carità è la vita, abbraccia 
tutto il mondo e in ciel si compirà.

Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, di 
carità è sorgente è centro d'unità.

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!

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!
Tanto pura, vergine, sei che il Signor discese in te. 
Formasti al cuore al re dei re: Madre di Dio noi ti 
acclamiam!

TU FONTE VIVA
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! Fratello buono, 
che rinfranchi il passo: nessuno è solo se tu lo 
sorreggi, grande Signore!

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! Se tu lo accogli, 
entrerà nel Regno: sei tu la luce per l'eterna festa, 
grande Signore!

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! Una dimora 
troverà con gioia: dentro l'aspetti, tu sarai l'amico. 
grande Signore!

SE MI VUOI SEGUIRE ASCOLTA
Se mi vuoi seguire ascolta: la croce d’ogni giorno 
prendi, poi vieni ed io ti guiderò.

Confido solo in te, speranza mia, Gesù! Ti 
seguirò dovunque andrai, ti seguirò, e 
annuncerò la tua bontà.
Il tuo nome è scritto in cielo: la festa del Signore è 
pronta!La via è breve insieme a me.

SALVE REGINA
Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et 
spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules filii 
Evae. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac 
lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos 
tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et 
Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis, post 
hoc exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis 
Virgo María!

SOSPIRA IL NOSTRO CUORE
Sospira il nostro cuore con ardor discendi o Dio tra 
noi che t'invochiam. Il mondo cerca pace e amor 
che solo tu Signore puoi donar.
Deh vieni a noi, divino Redentor, la nostra voce 
ascolta o Signor.
O Cristo d'ogni uomo Salvator deh tu perdona a noi 
che t'invochiam. Il mondo cerca vita e virtù che solo 
tu Signore puoi donar.
O Cristo re dei secoli immortal deh regna su di noi 
che t'invochiam. Il mondo cerca forza e vigor che 
solo tu Signore puoi donar.

MADONNA NERA
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.
Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo 
figlio! Oh, lascia, Madonna Nera, ch'io viva 
vicino a te.


