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Canto iniziale: Vocazione 

Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò. Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi 
chiamò; come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, come mai vedesse proprio me nella sua vita, 
non lo so. Era un uomo come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu, Dio, che conosci il nome mio fa' che ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la mia strada nella 

vita, all'incontro con te. 

 
Era l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò. Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. 
 
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 nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.      
E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Disposti alla conversione come gli abitanti di Ninive, ci raccogliamo in silenzio per chiedere perdono dei 
nostri peccati e aprirci alla chiamata del Signore. 
 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, 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.  

 
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison.  
Christe, eleison.  Christe, eleison.  
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison.  
 

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, 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, Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 

Santuario di Lucia 
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DEL TEMPO ORDINARIO 

24 gennaio 2021 

DOMENICA DELLA PAROLA 

RITI DI INTRODUZIONE 



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. 
 
 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Giona 
Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e annuncia loro quanto ti 
dico». Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del Signore. Nìnive era una città molto grande, larga 
tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: 
«Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta».  I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un 
digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. 
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al 
male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. 
Parola di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 

R. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché 
sei tu il Dio della mia salvezza.  R/. 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricòrdati di me nella tua 
misericordia, per la tua bontà, Signore. R/. 
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri 
la sua via. R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non 
l’avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli 
che comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero 
pienamente: passa infatti la figura di questo mondo! 
Parola di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
Alleuia, alleluia                                                             

Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo. 
Alleluia 

 
VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E 
subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella 
barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni 
e andarono dietro a lui. 
Parola del Signore.     Lode a te, o Cristo. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



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, 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. 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, il salmo ci ha indicato che il Signore guida i poveri secondo giustizia e insegna loro la sua 
via. Sostenuti da questa certezza presentiamo con fiducia le nostre intenzioni di preghiera,                  
dicendo:        Ascoltaci, Signore. 

 

 Signore, sappiamo che sei sempre accanto a noi ed esaudisci le nostre preghiere. Dacci la forza e la 
determinazione 
perché con il tuo aiuto possiamo realizzare qualcosa di quanto ti abbiamo chiesto. 
Per Cristo, nostro Signore.       Amen. 

 

 
 

 
Canto d’offertorio: 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 riporlo nei granai. 
 
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all’altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire 
il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.  

LITURGIA EUCARISTICA 



Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 

la sua santa Chiesa.  
 
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. 

 
 
 
 

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. 
 

Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

Canto di comunione: Il disegno 

 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,   

avevi scritto già la mia vita insieme a Te,  

avevi scritto già di me. 

 

E quando la Tua mente fece splendere le stelle,  
e quando le Tue mani modellarono la terra,  
dove non c'era niente quel giorno. 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo,  
e quando hai colorato ogni fiore della terra,  
dove non c'era niente, quel giorno. 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,  
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,  
l'avevi fatto anche per me. 
 
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 
non cercherò più niente perché tu mi salverai. 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa' che ci rallegriamo sempre 
del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore.       Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

RITI DI COMUNIONE 



 
 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.  

 
Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.
 
La proposta che il Signore ci ha fatto si traduca in gesti concreti di condivisione e di aiuto reciproci. Andate in 
pace.        
Rendiamo grazie a Dio.  

 
Canto finale: Prenderemo il largo 

Questo è il nostro tempo                                                   
per osare, per andare,                                                                          
la parola che ci chiama è quella tua! 
Come un giorno a Pietro,                                            
anche oggi dici a noi:                                           
"Getta al largo le tue reti insieme a me".
 
Saliremo in questa barca anche noi, 

il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi tu 

navigando insieme a te, Gesù. 

 

Questo è il nostro tempo, 
questo è il mondo che ci dai: 
orizzonti nuovi, vie di umanità... 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
"Se mi ami più di tutto, segui me". 
 
Navigando il mare 
della storia insieme a te, 
la tua barca in mezzo a forti venti va. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
"Se tu credi in me, tu non affonderai".

 
 

BENEDIZIONE FINALE 

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.       Amen.  

La proposta che il Signore ci ha fatto si traduca in gesti concreti di condivisione e di aiuto reciproci. Andate in 

                                                    
per osare, per andare,                                                                           

 
rno a Pietro,                                              

anche oggi dici a noi:                                             
"Getta al largo le tue reti insieme a me". 

 

 

"Se tu credi in me, tu non affonderai". 

La proposta che il Signore ci ha fatto si traduca in gesti concreti di condivisione e di aiuto reciproci. Andate in 


