
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.
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  ed  eterno,  guida le  nostre  azioni
secondo la  tua  volontà,  perché nel  nome del  tuo
diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone.
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           (Is 8,23b-9,3)

Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande luce.

Dal libro del profeta Isaia
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la
terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via
del  mare,  oltre  il  Giordano,  Galilea  delle  genti.  Il
popolo che camminava nelle tenebre ha visto una
grande  luce;  su  coloro  che  abitavano  in  terra
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia,
hai  aumentato  la  letizia.  Gioiscono  davanti  a  te
come si gioisce quando si miete e come si esulta
quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il
giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il
bastone  del  suo  aguzzino,  come  nel  giorno  di
Mádian.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 26)

Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io 
cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni 
della mia vita, per contemplare la bellezza del 
Signore e ammirare il suo santuario.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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Seconda Lettura                 (1Cor 1,10-13.17)
Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi.

Dalla prima lettera di san Paolo ap. ai Corinzi
Vi  esorto,  fratelli,  per  il  nome  del  Signore  nostro
Gesù  Cristo,  a  essere  tutti  unanimi  nel  parlare,
perché  non  vi  siano  divisioni  tra  voi,  ma siate  in
perfetta  unione  di  pensiero  e  di  sentire.  Infatti  a
vostro  riguardo,  fratelli,  mi  è  stato  segnalato  dai
familiari  di  Cloe che tra  voi  vi  sono discordie.  Mi
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di
Paolo»,  «Io invece sono di Apollo», «Io invece di
Cefa»,  «E  io  di  Cristo».  È  forse  diviso  il  Cristo?
Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati
battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi
ha  mandato  a  battezzare,  ma  ad  annunciare  il
Vangelo, non con sapienza di parola,  perché non
venga resa vana la croce di Cristo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo            (Cfr Mt 4,23)
Alleluia, alleluia.
Gesù predicava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo
Alleluia.
Vangelo            (Mt 4,12-23)

Nella forma breve si omettono le parti in corsivo.
Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò

che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a Te, o Signore
Quando  Gesù  seppe  che  Giovanni  era  stato
arrestato,  si  ritirò  nella  Galilea,  lasciò  Nàzaret  e
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Terra  di  Zàbulon e  terra  di  Nèftali,  sulla  via  del
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo
che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per
quelli  che abitavano in regione e ombra di  morte
una  luce  è  sorta».  Da  allora  Gesù  cominciò  a
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino».  Mentre camminava lungo il mare di
Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare;
erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a
me,  vi  farò  pescatori  di  uomini».  Ed  essi  subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide
altri  due  fratelli,  Giacomo,  figlio  di  Zebedèo,  e
Giovanni  suo  fratello,  che  nella  barca,  insieme  a

Zebedeo  loro  padre,  riparavano  le  loro  reti,  e  li
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro
padre  e  lo  seguirono.  Gesù  percorreva  tutta  la
Galilea,  insegnando  nelle  loro  sinagoghe,
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni
sorta di malattie e di infermità nel popolo.
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  da  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
Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con fede la parola
che Dio ci ha rivolto. Ora preghiamo perché essa si
compia  anche  oggi  come  avvenne  all’inizio  della
predicazione del Vangelo. Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!
1. O Santo Spirito, aiutaci a guardare con rispetto
le  fedi  diverse  dalla  nostra,  a  vivere  un  dialogo
costruttivo con gli Ebrei, nostri fratelli maggiori, e a
cercare una unità profonda con tutte le confessioni
cristiane. Preghiamo.

2. O  Padre,  concedi  a  ciascuno  di  noi  la
disponibilità per essere pescatori di uomini capaci di
tirar  fuori  ogni  uomo  dal  mare  dell’odio  e  della
violenza  per  costruire  un  mondo  di  pace.
Preghiamo.



3. O  Santa  Trinità,  guarisci  tutte  le  relazioni
malate che sfociano nella violenza degli uomini sulle
donne,  e  facci  trovare  le  strade  per  una  vera
prevenzione. Preghiamo.

4. O  Signore  Gesù,  mentre  ti  chiediamo  di
donare  la  tua  luce  a  chi  vive  nelle  tenebre  della
persecuzione, ti ringraziamo per la possibilità che a
noi doni di vivere la fede nella libertà. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede degli
apostoli, fa’ che le nostre comunità, illuminate dalla
tua  parola  e  unite  nel  vincolo  del  tuo  amore,
diventino  segno  di  salvezza  e  di  speranza  per
coloro  che  dalle  tenebre  anelano  alla  luce.  Per
Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Accogli  i  nostri  doni,  Padre  misericordioso,  e
consacrali  con  la  potenza  del  tuo  Spirito,  perché
diventino per noi sacramento di salvezza. 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
O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il
Corpo  e  il  Sangue  del  tuo  Figlio,  fa’  che  ci
rallegriamo  sempre  del  tuo  dono,  sorgente
inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CANTI    
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:

A TE NOSTRO PADRE
A te, nostro Padre e nostro Signor, pane e vino 
oggi noi ti offriam sull'altar.
Grano, diverrai vivo pane del cielo, cibo per nutrire 
l'alma fedel.
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, fonte che 
disseta l'arsura del cuor.

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e 
mentre il cielo si imbianca già, Tu guardi le tue reti 
vuote. Ma la voce che ti chiama un altro mare ti 
mostrerà e sulle rive di ogni cuore, le tue reti 
getterai.
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e 
sarai servo di ogni uomo, Servo per amore, 
Sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi che il 
seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona 
terra. Ora il cuore tuo è in festa perché il grano 
biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi 
deporlo nei granai.

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.

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.



LIETA ARMONIA
Lieta armonia nel gaudio del mio 
spirito si espande, l’anima mia 
magnifica il Signor: Lui solo è 
grande, Lui solo è grande.
Umile ancella degnò di riguardarmi
dal suo trono, e grande e bella mi 
fece il Creator: Lui solo è buono, 
Lui solo è buono.
E me beata dirà in eterno delle 
genti il canto; e mi ha esaltata per 
l’umile mio cuor: Lui solo è santo, 
Lui solo è santo.

MANI
Vorrei che le parole mutassero in 
preghiera e rivederti o Padre che 
dipingevi il cielo. Sapessi quante 
volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il 
cuore. Vorrei che le mie mani 
avessero la forza per sostenere chi
non può camminare. Vorrei che 
questo cuore che esplode in 
sentimenti diventasse culla per chi 
non ha più madre...
Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita, fanne amore braccia 
aperte per ricevere... chi è solo 
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più.
Sei tu lo spazio che desidero da 
sempre, so che mi stringerai e mi 
terrai la mano. Fa che le mie 
strade si perdano nel buio ed io 
cammini dove cammineresti Tu. Tu
soffio della vita prendi la mia 
giovinezza con le contraddizioni e 
le falsità. Strumento fa che sia per 
annunciare il Regno a chi per 
queste vie Tu chiami Beati...
Noi giovani di un mondo che 
cancella i sentimenti e inscatola le 
forze nell'asfalto di città. Siamo 
stanchi di guardare siamo stanchi 
di gridare ci hai chiamati siamo 
Tuoi cammineremo insieme…

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.

I MIEI PASSI VERSO TE
Tu, balsamo che cura la ferita, il 
tuo profumo spargi su di me. Tu, 
musica nei solchi della vita, 
disegnami la via che porta a te. Tu,
che rivesti l'erba di rugiada, riponi 
nel mio cuore la bontà. Tu, che 
riveli ai piccoli la strada, insegnami
qual è la verità.
Canterò la meraviglia della tua 
misericordia e nei silenzi densi 
di perché io muoverò i miei 
passi verso te.
Tu, delicata brezza del mattino, un 
alito di vento su di noi. Tu metà, Tu
scoperta, Tu cammino, trasforma 
la mia vita come vuoi.
Tu, pace sconfinata della sera, 
abbracciami ed io rinascerò. A te 
eleverò la mia preghiera ed in 
eterno io ti loderò, ed in eterno io ti
loderò, ed in eterno io ti loderò… 
io muoverò i miei passi verso te.

PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei tu, Gesù, via 
d'amore, Tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra. 
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci 
di te. Pane di vita ed infiammare 
col tuo amore tutta l'umanità.

Sì, il cielo è qui su questa terra. Tu
sei rimasto con noi, ma ci porti con
te nella tua casa dove vivremo 
insieme a te tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura. 
Tu sei rimasto con noi e chi vive in 
te vive per sempre, sei Dio per noi,
sei Dio con noi, Dio in mezzo a noi.

COME È GRANDE
Come è grande la tua bontà che 
conservi per chi ti teme! E fai 
grandi cose per chi ha rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama solo 
te!
Come un vento silenzioso ci hai 
raccolto dai monti e dal mare; 
come un alba nuova sei venuto a 
me, la forza del tuo braccio mi ha 
voluto qui con sé.
Come è chiara l'acqua alla tua 
fonte per chi ha sete ed è stanco di
cercare: sicuro ha ritrovato i segni 
del tuo amore che si erano perduti 
nell'ora del dolore.
Come un fiore nato fra le pietre va 
a cercare il cielo su di lui, così la 
tua Grazia, il tuo Spirito per noi 
nasce per vedere il mondo che tu 
vuoi.
Come è grande la tua bontà che 
conservi per chi ti teme! E fai 
grandi cose per chi ha rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama solo 
te!

QUESTA È LA MIA FEDE
Questa è la mia fede, 
proclamarti mio re, unico Dio, 
grande Signore. Questa è la 
speranza, so che risorgerò e in 
Te dimorerò.
Canterò la gioia di esser figlio, 
canterò che Tu non abbandoni, 
non tradisci mai. Dammi sempre la
tua grazia e in Te dimorerò per 
adorarti, per servirti in verità, mio 
Re.
Canterò che solo Tu sei vita e 
verità, che sei salvezza, che sei 
vera libertà. Io porrò la mia fiducia 
in Te che sei la via, camminerò 
nella tua santa volontà, mio Re.


