
RITI INTRODUTTIVI

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

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e
pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi
misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto,
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti,
Christe, eléison.
Christe, eléison.

Signore, che raccogli nell’unità i figli di Dio dispersi,
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  e  misericordioso,  allontana  ogni
ostacolo  nel  nostro  cammino  verso di  te,  perché,
nella  serenità  del  corpo  e  dello  spirito,  possiamo
dedicarci liberamente al  tuo servizio.  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                (2Mac 7,1-2.9-14)
Il re dell'universo ci risusciterà a vita nuova ed eterna.

Dal secondo libro dei Maccabèi

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi
insieme alla loro  madre,  furono costretti  dal  re,  a
forza di  flagelli  e  nerbate, a cibarsi  di  carni  suine
proibite.  Uno  di  loro,  facendosi  interprete  di  tutti,
disse:  «Che  cosa  cerchi  o  vuoi  sapere  da  noi?
Siamo pronti  a morire  piuttosto  che trasgredire  le
leggi  dei  padri».  [E  il  secondo,]  giunto  all’ultimo
respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita
presente, ma il  re dell’universo, dopo che saremo
morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed
eterna». Dopo costui  fu torturato il  terzo,  che alla
loro  richiesta  mise  fuori  prontamente  la  lingua  e
stese  con  coraggio  le  mani,  dicendo
dignitosamente: «Dal Cielo ho queste membra e per
le  sue  leggi  le  disprezzo,  perché  da  lui  spero  di
riaverle di  nuovo».  Lo stesso re  e  i  suoi  dignitari
rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che
non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire
anche questo, si misero a straziare il quarto con gli
stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È
preferibile morire per mano degli uomini, quando da
Dio  si  ha  la  speranza  di  essere  da  lui  di  nuovo
risuscitati;  ma  per  te  non  ci  sarà  davvero
risurrezione per la vita».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale         (dal Salmo 16)

Ci sazieremo, Signore,
contemplando il tuo volto.
Ascolta, Signore, la mia giusta causa,
sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera:
sulle mie labbra non c’è inganno.

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie
e i miei piedi non vacilleranno.
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio;
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole.

Custodiscimi come pupilla degli occhi,
all’ombra delle tue ali nascondimi,
io nella giustizia contemplerò il tuo volto,
al risveglio mi sazierò della tua immagine.

Seconda Lettura         (2Ts 2,16-3,5)
Il Signore vi confermi in ogni opera e parola di bene.

Dalla seconda lettera di san Paolo ap. ai Tessalonicési
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio,
Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua
grazia,  una  consolazione  eterna  e  una  buona
speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni
opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate
per  noi,  perché la  parola  del  Signore corra  e  sia
glorificata,  come  lo  è  anche  tra  voi,  e  veniamo
liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti
non  è  di  tutti.  Ma  il  Signore  è  fedele:  egli  vi
confermerà e vi custodirà dal Maligno. Riguardo a
voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto
noi  vi  ordiniamo  già  lo  facciate  e  continuerete  a
farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e
alla pazienza di Cristo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo   (Ap 1,5.6)
Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo è il primogenito dei morti:
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Alleluia.

Vangelo           (Lc 20,27-38)
Dio non è dei morti, ma dei viventi.

Nella forma breve si omettono le parti in corsivo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In  quel  tempo,  si  avvicinarono  a  Gesù  alcuni
sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione –
e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha
prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha
moglie,  ma  è  senza  figli,  suo  fratello  prenda  la
moglie  e dia una discendenza al  proprio  fratello”.
C’erano  dunque  sette  fratelli:  il  primo,  dopo  aver
preso  moglie,  morì  senza  figli.  Allora  la  prese  il
secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono
senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna.
La  donna  dunque,  alla  risurrezione,  di  chi  sarà
moglie?  Poiché  tutti  e  sette  l’hanno  avuta  in
moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo
prendono moglie e prendono marito; ma quelli che
sono  giudicati  degni  della  vita  futura  e  della
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né
marito: infatti non possono più morire, perché sono
uguali  agli  angeli  e,  poiché  sono  figli  della
risurrezione,  sono  figli  di  Dio.  Che  poi  i  morti
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del
roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo,
Dio di  Isacco  e Dio  di  Giacobbe”.  Dio  non è  dei
morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».
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
Rivolgiamo  al  Padre  la  nostra  preghiera
chiedendogli tutto il bene che desideriamo per noi e
per l’intera umanità. Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!

1. O Signore  Gesù,  a  San  Martino  affidiamo  il
cammino della nostra Chiesa diocesana,  affinché,
con  coraggio,  sappia,  camminando  insieme,
intraprendere le strade nuove di cui il nostro tempo
necessita, preghiamo.

2. O  Padre,  ricordando  l’anniversario  della  fine
della Prima Guerra Mondiale vogliamo chiederti di
benedire tutte le persone che operano per la pace,
di convertire i cuori di chi sceglie la violenza come
strumento  di  sopraffazione  e  di  accompagnare  il
cammino dei nostri alpini che sono sempre presenti
in ogni necessità, preghiamo.

3. O Santo Spirito,  illumina i  nostri  cuori  con la
certezza della risurrezione e trasformaci in strumenti
che possano aiutare anche chi non crede a scoprire
che  la  nostra  vita  è  più  grande  dell’esperienza
terrena  e  che  in  ogni  sua  fase  c’è  un  valore  da
scoprire e vivere in pienezza. Preghiamo.

4. O Santa Trinità, fa che attraverso il dialogo e la
collaborazione  tra  religioni,  paesi,  correnti  di
pensiero,  si  possano trovare le strade per evitare
che,  nell’indifferenza,  muoiano  o  siano  sfruttati
bambini,  donne e uomini  alla ricerca di  un futuro.
Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio  dei  viventi,  che  fai  risorgere  coloro  che  si
addormentano  in  te,  concedi  che  la  parola  della
nuova alleanza, seminata nei nostri cuori, germogli
e porti frutti di opere buone per la vita eterna. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
In piedi

Sulle Offerte
O Padre, volgi benevolo il  tuo sguardo su queste
offerte, perché celebrando nel mistero la passione
del  tuo Figlio  vi  aderiamo con  amore  fedele.  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
Nutriti  dei  tuoi  santi  doni  ti  rendiamo  grazie,  o
Signore, e imploriamo la tua misericordia: per il tuo
Spirito, comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia
data la grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
TUTTA LA TERRA

Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà. Canti 
la gloria del suo nome: grande, sublime santità! 
Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi, dell’universo tu sei re!

Tu solo compi meraviglie con l’infinita tua virtù. 
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. 
Sì, tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà: ma 
esso sa di respirare nella tua immensa carità.



ACCETTA QUESTO PANE
Accetta questo pane, o Padre 
altissimo, perché di Cristo il 
Corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia 
gradita a te; la vita sia del Cristo, 
o Santa Trinità.

T’offriamo ancora il vino, di 
questo calice, perché divenga il 
Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri 
accetti a te, offerti dal tuo Cristo, 
o Santa Trinità.

I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio e 
il firmamento annunzia l'opera 
sua. Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja.
Il giorno al giorno ne affida il 
messaggio la notte alla notte ne 
trasmette notizia. Non è 
linguaggio, non sono parole, di 
cui non si oda il suono.

Lui sorge dall'ultimo estremo del 
cielo e la sua corsa l'altro 
estremo raggiunge. Nessuna 
delle creature potrà mai sottrarsi 
al suo calore.

CIELI E TERRA NUOVA
Cieli e terra nuova il Signor 
darà, in cui la giustizia sempre 
abiterà.
Vinta sarà la morte, in Cristo 
risorgerem; e nella gloria di Dio 
per sempre noi vivrem.

Il suo è regno di vita, di amore, di
verità, di pace, di giustizia, di 
gloria e santità.

HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi Signore 
germe vivente di bontà. Nel tuo 
Vangelo o buon pastore sei stato 
guida di verità.
Grazie, diciamo a te Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare; 
sei vero amico solo tu!

Alla tua mensa accorsi siamo 
pieni di fede nel mister. O Trinità 
noi ti invochiamo Cristo sia pace 
al mondo inter.
Tu hai parlato a noi Signore la 
tua Parola è verità. Come una 
lampada rischiara i passi 
dell'umanità.

NOTE DI LUCE
Quando sono nella strada, stanco
della povertà, vorrei pane e non 
mi accorgo che sto cercando solo
Te; quando brucia la mia sete, la 
speranza è vana se, voglio bere 
e non mi accorgo che sto 
cercando solo Te.

Tu sei forza che ci fa vivere 
come un canto che ha note di 
luce ed io so che mai Tu ci 
lascerai soli senza di Te.
Nel silenzio del mio cuore chiedo:
“cos’è verità?”, ma non trovo le 
parole se non parli dentro Tu. La 
ricchezza è cosa inutile per 
formare l’unità, se non sappiamo 
condividere tutto ciò che Tu ci 
dai.

Tu sei l’unica parola, luce 
nell’oscurità, e riveli a noi il 
mistero che Tu ci vuoi sempre 
con Te. Alla fine del mio andare, 
dentro al cuore nascerà lo 
stupore di scoprire che eri Tu a 
cercare me.

CAMMINERÒ
Camminerò, camminerò sulla 
tua strada, Signor. Dammi la 
mano: voglio restar per sempre
insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco 
del mondo, quando non c'era 
l'Amor, tante persone vidi intorno 
a me; sentivo cantare così:
Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò: lui mi 
chiamava, chiamava anche me e 
la mia risposta s'alzò:

A volte son triste, ma mi guardo 
intorno, scopro il mondo e l'amor;
son questi doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar.

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.

GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi, ha fatto germogliare fiori 
fra le rocce. Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi, ci ha riportati 
liberi alla nostra terra. Ed ora 
possiamo cantare, possiamo 
gridare l'amore che Dio ha 
versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla 
polvere. Tu che hai sentito il 
nostro pianto, nel nostro cuore 
hai messo un seme di felicità.

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa 
dell’umanità, un desiderio 
d’amore e pura libertà. Il Dio 
lontano è qui vicino a Te, voce 
silenzio, annuncio di novità.

Ave Maria, Ave Maria!
Ecco l’ancella, che vive della sua 
Parola, libero il cuore perché 
l’amore trovi casa. Ora l’attesa è 
densa di preghiera e l’uomo 
nuovo è qui in mezzo a noi.


