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RITI DI INTRODUZIONE
Canto iniziale: Beato l’uomo
Beato l'uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori
nel convegno dei tristi non siede.
Nella legge del Signore
ha ripos to la sua gioia ;
se l 'è s cri tta sulle porte
e la medi ta di giorno e di notte.
E sa rà come l 'albero
che è pianta to sulle ri ve del fiume,
che dà frutto alla sua s tagione,
né una foglia a terra cade.
Non sa rà così per chi ama il male,
la sua via andrà in rovina :
il giudi zio del Signore
è già fa tto su di lui.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi ri to Santo.

Amen.

La gra zia del Signore nos tro Gesù Cris to, l ’amore di Dio Padre e la comunione dello Spi ri to Sa nto siano con
tutti voi.
E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
Sofferma rci in silenzio per chiedere perdono è la condizi one per disporci ad ascol ta re la pa rola di Dio,
cogliendo la presenza del Si gnore che si dona a noi nell’euca ris tia.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho mol to pecca to i n pensieri , pa role, opere e
omissioni, per mia colpa , mia colpa , mia gra ndissima colpa . E suppli co la bea ta sempre vergine Ma ria , gli
angeli, i santi e voi , fra telli e sorelle, di prega re per me il Signore Dio nostro.

Si gnore, onnipotente nell ’amore, la tua Pa rola ci gua ris ca dal male e dal pecca to e orienti con maggiore
intensi tà la nos tra esis tenza incontro a te nell’oggi e nella vi ta eterna . Per Cris to, nos tro Signore
Amen.
Kyri e, eleison.
Christe, eleison.
Kyri e, eleison.

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

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a gli uomini , ama ti dal Signore. Noi ti l odiamo, ti benediciamo, ti
adoria mo, ti glorifi chiamo, ti rendiamo gra zie per la tua gloria immensa , Si gnore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Si gnore, Figlio unigeni to, Gesù Cristo, Si gnore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i
pecca ti del mondo, abbi pietà di noi ; tu che togli i pecca ti del mondo, a ccogli la nos tra suppli ca ; tu che siedi
alla des tra del Padre, abbi pietà di noi . Perché tu solo il Santo, tu sol o il Signore, tu solo l 'Al tissimo, Gesù
Cris to, con lo Spi ri to Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen.
COLLETTA
Si gnore Dio nos tro, concedi a noi tuoi fedeli di adora rti con tutta l’a nima e di ama re tutti gli uomini con la
ca ri tà di Cris to. Egli è Dio, e vi ve e regna con te, nell ’uni tà dello Spi ri to Santo, per tutti i secoli dei secoli .
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del Deuteronomio
Mosè pa rlò al popol o dicendo:
«Il Signore, tuo Dio, sus ci terà per te, i n mezzo a te, tra i tuoi fra telli, un profeta pa ri a me. A lui darete
as col to.
Avrai cos ì quanto hai chies to al Si gnore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno dell ’assemblea, di cendo: “Che io non oda
più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia ”.
Il Si gnore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io sus ci terò loro un profeta in mezzo ai l oro fra telli e
gli porrò in bocca le mie pa role ed egli di rà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascol terà le pa role
che egli di rà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che a vrà la presunzione di di re in mio
nome una cosa che io non gli ho comanda to di di re, o che pa rlerà in nome di al tri dèi , quel profeta dovrà
mori re”».
Pa rola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Veni te, cantiamo al Signore, accla miamo la roccia della nos tra sal vezza . Accos tiamoci a lui per rendergli
grazie, a lui a cclamiamo con canti di gioia . R/.
Entra te: pros trà ti , adoriamo, i n ginocchio da vanti al Signore che ci ha fa tti . È lui il nos tro Dio e noi il popolo
del suo pas colo, il gregge che egli conduce. R/.
Se as col tas te oggi la sua voce! «Non i nduri te il cuore come a Merìba , come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tenta rono i vos tri padri : mi misero alla prova
pur a vendo vis to le mie opere». R/.
SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fra telli , i o vorrei che fos te senza preoccupa zioni : chi non è sposa to si preoccupa delle cose del Signore, come
possa piacere al Si gnore; chi è sposa to invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa pia cere alla
moglie, e si trova di viso!
Cos ì la donna non sposa ta , come la vergine, si preoccupa delle cose del Si gnore, per essere santa nel corpo e
nello spi ri to; la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa pia cere al mari to.

Ques to lo dico per il vos tro bene: non per getta rvi un laccio, ma perché vi comportia te degnamente e
res tiate fedeli al Signore, senza devia zioni .
Pa rola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleuia, alleluia
Il popolo che abita va nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abi ta vano in regione e ombra di
morte una luce è sorta .
Alleluia
VANGELO
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, entra to di sabato nella sinagoga , a Ca fa rnao, insegna va . Ed era no s tupi ti del suo
insegnamento: egli infa tti insegna va loro come uno che ha autorità , e non come gli s cribi .
Ed ecco, nella loro sina goga vi era un uomo posseduto da uno s pi rito impuro e cominciò a grida re, dicendo:
«Che vuoi da noi , Gesù Na za reno? Sei venuto a rovi na rci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò
severa mente: «Ta ci! Es ci da lui !». E lo spi rito impuro, stra ziandolo e gridando forte, us cì da l ui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vi cenda : «Che è mai questo? Un insegnamento
nuovo, dato con autori tà . Comanda persino a gli spi riti impuri e gli obbedis cono!».
La sua fama si diffuse subi to dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Pa rola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Credo in un solo Dio, Pa dre onni potente, crea tore del cielo e della terra , di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cris to, unigeni to Figlio di Dio, na to dal Padre pri ma di tutti i secoli: Dio da Dio,
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, genera to, non crea to, della s tessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono s tate crea te. Per noi uomini e per la nostra sal vezza dis cese dal cielo, e per opera dello
Spi ri to santo si è inca rnato nel seno della vergi ne Ma ria e si è fa tto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risus ci ta to, secondo le Scri tture, è salito al cielo, siede alla des tra
del Padre. E di nuovo verrà , nella gloria , per giudi ca re i vi vi e i morti, e il suo regno non a vrà fi ne. Credo nello
Spi ri to Santo, che è Si gnore e dà la vi ta, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è a dorato e
gl orifi ca to, e ha pa rla to per mezzo dei profeti . Credo la Chiesa, una santa ca ttoli ca e a pos toli ca. Professo un
solo ba ttesimo per il perdono dei pecca ti . Aspetto la risurrezione dei morti e la vi ta del mondo che verrà .
Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Fra telli e sorelle, l ’insegnamento autorevole di Gesù si mani festa nella liberazione dal male e nel da re corpo
alle sue pa role. Affidiamo a lui le nos tre intenzioni perché da preghiere si trasformino in opere, per la lode di
Dio e il bene del genere umano.
Di ciamo insieme: Ascoltaci, Signore.
Si gnore, tras forma la nos tra vi ta in una lode e un ringra ziamento a te.
Fa ’ che la nos tra a ttenzione sia ri volta alle giovani genera zioni e ci prepa ri all ’incontro sempre più profondo e
profi cuo con te, che vi vi e regni con Dio Padre, nell ’uni tà dello Spi ri to Santo per tutti i secoli dei secoli .
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Canto d’offertorio: Messaggio
Chi ascolta la sua voce non temerà alcun male, chi segue le sue vie non potrà aver timore.
Tu fratello sei qui e offri assieme a me questo pane e questo vino che Cris to ci donò.

Tu fratello sei qui e preghi assieme a me quel Cris to che ci a ma e lo dimostra qui offrendosi a noi
Prega te, fratelli e sorelle, perché portando all’al ta re la gioia e la fa ti ca di ogni giorno, ci disponiamo a offri re
il sa crifi cio gradi to a Dio Pa dre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del s uo nome, per il bene nostro e di tutta
la sua santa Chiesa.
SULLE OFFERTE
Accogli con bontà , o Signore, i doni del nostro servi zio sacerdotale: li deponiamo sull’al ta re perché di ventino
sa cramento della nos tra redenzione. Per Cristo nos tro Si gnore.
Amen.

RITI DI COMUNIONE
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santi fica to il tuo nome, venga il tuo regno, sia fa tta la tua vol ontà , come
in cielo cos ì in terra . Dacci oggi il nos tro pane quoti diano, e ri metti a noi i nos tri debiti come anche noi li
ri mettiamo ai nostri debi tori, e non abbandona rci alla tenta zione, ma libera ci dal male.
Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i pecca ti del mondo. Bea ti gli invi ta ti 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 Symbolum ‘80
Ol tre la memoria del tempo che ho vissuto, ol tre la speranza che serve al mio domani , ol tre il desiderio di
vi vere il presente anch'io confesso ho chies to che cosa è veri tà .
E tu come un desiderio che non ha memorie, Padre buono, come una speranza che non ha confini, come un
tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bas tano all'amore,
quando il mio fra tello domanda più del pane, quando l'illusione promette un mondo nuovo, anch'io rimango
incerto nel mezzo del cammino.
E tu fi glio tanto a mato, veri tà dell'uomo, mio Signore, come la promessa di un perdono eterno, libertà
infini ta sei per me.
Chiedo alla mia mente cora ggi o di cerca re, chiedo alle mie mani la forza di dona re, chiedo al cuore incerto
passione per la vi ta e chiedo a te fratello di credere con me.
E tu forza della vi ta , Spi rito d'a more, dolce Iddio, grembo d'ogni cosa , tenerezza immensa, veri tà del mondo
sei per me.
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai nutri ti alla tua mensa , fa ' che per la forza di ques to sa cramento, sorgente inesauribile di
sal vezza , la vera fede si estenda sino ai confini della terra . Per Cristo nos tro Signore.
Amen.

BENEDIZIONE FINALE
Il Signore sia con voi .
E con il tuo spi rito.
Vi benedi ca Dio onnipotente, Padre e
Fi glio e Spi ri to Santo.
Amen.
Abbiamo ascolta to la voce del Signore.
Cerchiamo di cos trui re relazi oni signifi ca ti ve e fruttuose tra pers one e tra genera zioni . Andate in pa ce.
Rendiamo grazie
Canto conclusivo: Ave Maria- Ora pro nobis
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
Donna dell'a ttesa e madre di speranza ,
ora pro nobis .
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis .
Donna di frontiera e madre dell'a rdore,
ora pro nobis .
Donna del riposo e madre del silenzio,
ora pro nobis .
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
Donna del deserto e madre del respi ro,
ora pro nobis .
Donna della sera e madre del ri cordo,
ora pro nobis .
Donna del presente e madre del ri torno,
ora pro nobis .
Donna della terra e madre dell'a more,
ora pro nobis .

