
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.

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, via che riconduce al Padre, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Cristo, verità che illumina i popoli, Christe, eléison.
Christe, eléison.

Signore, vita che rinnova il  mondo, 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 governi il cielo e la
terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo
e  dona ai  nostri  giorni  la  tua  pace.  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.
Prima Lettura             (Is 49,3.5-6)

Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza.

Dal libro del profeta Isaia
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul
quale manifesterò la mia gloria». Ora ha parlato il
Signore,  che mi  ha plasmato suo servo dal  seno
materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire
Israele – poiché ero stato onorato dal Signore e Dio
era stato la mia forza – e ha detto: «È troppo poco
che  tu  sia  mio  servo  per  restaurare  le  tribù  di
Giacobbe  e  ricondurre  i  superstiti  d’Israele.  Io  ti
renderò  luce  delle  nazioni,  perché  porti  la  mia
salvezza fino all’estremità della terra».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 39)

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto 
né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
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«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.

Seconda Lettura             (1Cor 1,1-3)
Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di s. Paolo ap. ai Corinzi

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù
per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa
di  Dio  che  è  a  Corinto,  a  coloro  che  sono  stati
santificati  in  Cristo  Gesù,  santi  per  chiamata,
insieme a tutti quelli  che in ogni luogo invocano il
nome  del  Signore  nostro  Gesù  Cristo,  Signore
nostro  e  loro:  grazia  a  voi  e  pace  da  Dio  Padre
nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo        (Gv 1,14a.12a)

Alleluia, alleluia.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare
in mezzo a noi; a quanti lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio.
Alleluia.

Vangelo            (Gv 1,29-34)
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a Te, o Signore

In  quel  tempo,  Giovanni,  vedendo  Gesù  venire
verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho
detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a
me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo,
ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli
fosse  manifestato  a  Israele».  Giovanni  testimoniò
dicendo:  «Ho  contemplato  lo  Spirito  discendere
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io
non  lo  conoscevo,  ma  proprio  colui  che  mi  ha
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul

quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui
che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
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, ogni giorno della nostra vita è un
dono,  un  tempo  favorevole  per  operare  il  bene.
Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché conceda
a ciascuno di noi  di  camminare sempre nelle sue
vie. Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!

1. O  Padre,  il  Battista  è  stato  uno  strumento
privilegiato  per  mostrare  al  mondo  il  tuo  Figlio;
donaci la capacità di coltivare la stessa umiltà per
incontrare,  con  pazienza  e  delicatezza,  i  nostri
fratelli  mostrando  loro  la  bellezza  del  Regno.
Preghiamo.



2. O  Santa  Trinità,  modello  di  unità,  aiutaci  a
superare le divisioni provocate dalle diverse fazioni
nella  Chiesa,  affinché  in  tutti  ci  sia  la
consapevolezza  che  il  camminare  insieme  è  più
importante delle nostre ragioni. Preghiamo.

3. O Santo Spirito, come nel tempo natalizio che
abbiamo appena concluso, suscita nei nostri cuori il
desiderio  di  un  cammino  di  fede  aiutato  dalla
tenerezza  della  Confessione,  dalla  forza
dell’Eucaristia  e  dalla  gioia  del  Battesimo.
Preghiamo.

4. O Signore Gesù, Tu sei l’Agnello che si carica
delle  nostre  miserie.  Fa’  che  tutte  le  persone
ammalate  e  sfiduciate  possano  sentirti  vicino.
Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Padre, che per mezzo di Cristo, Agnello pasquale
e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il
popolo  della  nuova  alleanza,  conferma  in  noi  la
grazia  del  Battesimo,  perché con la  forza del  tuo
Spirito  proclamiamo il  lieto annuncio  del  Vangelo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle Offerte

Concedi  a noi  tuoi  fedeli,  o  Padre,  di  partecipare
con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che
celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo
Figlio,  si  compie  l’opera  della  nostra  redenzione.
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  annunziamo  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
Infondi  in  noi,  o  Padre,  lo  Spirito  del  tuo  amore,
perché saziati  dall’unico pane del  cielo,  nell’unica
fede  siamo resi  un  solo  corpo.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.

CANTI    
O SIGNORE RACCOGLI

O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i 
dispersi raduna!
Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo 
pane; come l'uva nel torchio si preme per un unico 
vino.

Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore e 
i fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa.

Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci, come 
l'albero stende nel sole i festosi suoi rami.

O Signore, quel fuoco di amore, che venisti a 
portare, nel tuo nome divampi ed accenda nella 
Chiesa i fratelli.

È GIUNTA L’ORA
È giunta l'ora, Padre, per me. Ai miei amici ho detto 
che questa è la vita: conoscere Te e il Figlio tuo, 
Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me; ed ora sanno che torno 
a Te. Hanno creduto: conservali Tu nel tuo amore, 
nell'unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia; la gioia vera viene 
da Te.

Io sono in loro e Tu in me; che sian perfetti 
nell'unità. E il mondo creda che Tu mi hai mandato; 
li hai amati come ami me.



SALGA DA QUESTO ALTARE
Nel nome di Cristo uniti, il calice il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni elargiti Te Padre ringraziamo.

Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare!
Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento son l'anime nutrite.

È L'ORA CHE PIA
È l'ora che pia la squilla fedel, le note c'invia 
dell'Ave del Ciel:

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria!
Nel piano di Dio l’eletta sei tu, che porti nel mondo il
Figlio Gesù.

Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel 
corpo e nel cuor.

Proteggi il cammino di un popol fedel ottieni ai tuoi 
figli di giungere al ciel.

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!

TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel
mondo per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore 
che tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel!
Quando il cielo si tinge d’azzurro io Ti penso e Tu 
sei con me. Non lasciarmi cadere nel buio, nelle 
tenebre che la vita ci dà.

Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in 
grano sui colli, così unisci noi, sparsi nel mondo, in 
un Corpo che sia solo per Te.

Quell’amore che unisce te la Padre sia la forza che 
unisce i fratelli ed il mondo conosca la pace: la tua 
gioia regni sempre tra noi.

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.

La legge di Dio rinfranca l'anima mia la 
testimonianza del Signore è verace. Gioisce il cuore
ai suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi.

AL SIGNORE CANTERÒ
Al Signore canterò, loderò il suo nome, sempre 
lo ringrazierò finché avrò vita.
Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non
l'ha, giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, 
libertà a tutti.

Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente 
solo, Dio amore e sicurezza con gioia aprirà a tutti 
la sua casa.

Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato 
dall'angoscia, Dio regnerà per sempre e noi 
canteremo il suo amore.

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!

TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore e nella tua strada 
camminerò.

Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la 
vita.

Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci 
salverà.

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci 
guiderà.


