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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  riposto la sua  gioia ; 
se l 'è scri tta  sulle porte 
e la medita di  giorno e di notte. 
                                                                                                 
E sarà  come l 'albero 
che è piantato sulle rive del  fiume, 
che dà  frutto alla sua s tagione, 
né una foglia a terra  cade. 
                                                                                         
Non sarà così per chi  ama il male, 
la sua  via andrà in rovina: 
il giudizio del Signore 
è già  fatto su di  lui. 
Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.     Amen. 

 

La grazia del Signore nostro Gesù Cris to, l ’amore di  Dio Padre e la comunione dello Spiri to Santo siano con 
tutti  voi. 
E con il tuo spirito.  
 

ATTO PENITENZIALE 

Soffermarci in silenzio per chiedere perdono è la condizione per disporci  ad ascol tare la parola di  Dio, 
cogliendo la presenza del  Signore che si dona a noi nell’eucaris tia. 
 

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. 

Santuario di Lucia 
 

 
 

IV DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

31 gennaio 2021 

RITI DI INTRODUZIONE 



Signore, onnipotente nell ’amore, la tua Parola  ci guarisca dal  male e dal  peccato e orienti  con maggiore 
intensi tà la nostra esis tenza incontro a  te nell’oggi e nella vi ta  eterna. Per Cris to, nostro Signore                       
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  glorifi chiamo, 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 'Al tissimo, Gesù 
Cris to, con lo Spiri to Santo: nella gloria di  Dio Padre.       Amen. 
 

COLLETTA 

Signore Dio nostro, concedi a  noi  tuoi fedeli di  adorarti  con tutta  l’anima e di  amare tutti gli uomini  con la 
cari tà di Cris to. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell ’uni tà  dello Spiri to Santo, per tutti  i secoli dei secoli . 
Amen.  
 
 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del Deuteronomio 

Mosè parlò al popolo dicendo:  
«Il  Signore, tuo Dio, susci terà  per te, in mezzo a  te, tra  i  tuoi  fratelli, un profeta  pari  a  me. A lui  darete 
ascol to.  
Avrai  cos ì quanto hai  chiesto al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno dell ’assemblea, dicendo: “Che io non oda 
più la voce del  Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia”.  
Il  Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va  bene. Io susci terò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e 
gli  porrò in bocca  le mie parole ed egli  di rà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascol terà  le parole 
che egli di rà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta  che avrà la presunzione di di re in mio 
nome una cosa che io non gli ho comandato di  di re, o che parlerà  in nome di al tri  dèi , quel  profeta  dovrà 
mori re”». 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

R.     Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a  lui per rendergli 
grazie, a lui  acclamiamo con canti  di  gioia . R/. 
Entrate: prostràti , adoriamo, in ginocchio davanti  al  Signore che ci  ha  fatti . È lui  il  nostro Dio e noi  il  popolo 
del  suo pascolo, il gregge che egli  conduce. R/. 
Se ascol taste oggi  la  sua  voce! «Non induri te il  cuore come a  Merìba, come nel  giorno di  Massa nel  deserto, 
dove mi  tentarono i vostri padri : mi  misero alla prova 
pur avendo vis to le mie opere». R/. 
 
SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli , io vorrei  che foste senza  preoccupazioni : chi  non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come 
possa piacere al  Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose del  mondo, come possa piacere alla 
moglie, e si  trova  diviso!  
Cos ì la donna non sposata , come la  vergine, si preoccupa delle cose del  Signore, per essere santa  nel corpo e 
nello spi ri to; la donna sposata  invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al mari to. 

LITURGIA DELLA PAROLA 



Questo lo dico per il  vostro bene: non per gettarvi  un laccio, ma perché vi  comportiate degnamente e 
restiate fedeli al Signore, senza deviazioni . 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 

Alleuia, alleluia                                                       

Il popolo che abitava  nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abi tavano in regione e ombra di  
morte una luce è sorta .                                                                        
Alleluia 

 
VANGELO 

Dal vangelo secondo Marco 

In quel  tempo, Gesù, entrato di  sabato nella sinagoga, a  Cafarnao, insegnava. Ed erano s tupi ti  del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità , e non come gli scribi .  
Ed ecco, nella  loro sinagoga vi  era  un uomo posseduto da  uno spi rito impuro e cominciò a  gridare, dicendo: 
«Che vuoi  da  noi , Gesù Nazareno? Sei  venuto a  rovinarci? Io so chi  tu sei: il  santo di  Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da  lui !». E lo spi rito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  
Tutti  furono presi  da  timore, tanto che si chiedevano a  vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento 
nuovo, dato con autori tà . Comanda persino agli spi riti  impuri  e gli obbediscono!».  
La  sua fama si  diffuse subito dovunque, in tutta la  regione della Galilea. 
Parola  del Signore.       Lode a te, o Cristo. 
 
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 Cris to, 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 s tessa sostanza del  Padre; per mezzo di  lui 
tutte le cose sono s tate create. Per noi uomini  e per la nostra  salvezza  discese dal  cielo, e per opera dello 
Spiri to 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 risusci tato, secondo le Scri tture, 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 
Spiri to Santo, che è Signore e dà  la  vi ta, e procede dal  Padre e dal  Figlio. Con il  Padre e il  Figlio è adorato e 
glorifi cato, 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 vi ta  del  mondo che verrà . 
Amen.  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, l ’insegnamento autorevole di Gesù si mani festa  nella liberazione dal male e nel dare corpo 
alle sue parole. Affidiamo a  lui le nostre intenzioni  perché da preghiere si trasformino in opere, per la lode di 
Dio e il bene del genere umano.                                                       
 
Diciamo insieme : Ascoltaci, Signore.  
Signore, tras forma la nostra vi ta in una lode e un ringraziamento a  te. 
Fa ’ che la nostra attenzione sia rivolta  alle giovani  generazioni e ci prepari all ’incontro sempre più profondo e 
proficuo con te, che vivi  e regni con Dio Padre, nell ’uni tà dello Spiri to Santo per tutti  i secoli dei secoli .                                  
Amen. 

 
 

 
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. 

LITURGIA EUCARISTICA 



 
Tu fratello sei qui e preghi  assieme a me quel  Cris to che ci ama e lo dimostra  qui offrendosi a noi 
 

Pregate, fratelli  e sorelle, perché portando all’al tare la  gioia  e la  fatica  di  ogni  giorno, ci  disponiamo a  offri re 
il sacrifi cio gradi to a Dio Padre onnipotente. 
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  con bontà, o Signore, i doni  del  nostro servizio sacerdotale: li deponiamo sull’al tare perché diventino 
sacramento della nostra  redenzione. Per Cristo nostro Signore.       Amen.  

 
 
 
 

Padre nostro, che sei  nei  cieli,  sia santi ficato il  tuo nome, venga il  tuo regno, sia  fatta  la tua  volontà ,  come 
in cielo cos ì 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 invi tati  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 

Oltre la memoria  del tempo che ho vissuto, ol tre la speranza che serve al mio domani , ol tre il desiderio di 
vivere il  presente anch'io confesso ho chiesto 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 bastano all'amore, 
quando il mio fratello domanda più del  pane, quando l'illusione promette un mondo nuovo, anch'io rimango 
incerto nel mezzo del  cammino. 
E tu figlio tanto amato, veri tà dell'uomo, mio Signore, come la  promessa di  un perdono eterno, libertà 
infini ta sei per me. 
 
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, chiedo alle mie mani la  forza di  donare, 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'amore, 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  questo sacramento, sorgente inesauribile di 
salvezza , la vera  fede si  estenda sino ai confini della terra . Per Cristo nostro Signore.       Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

RITI DI COMUNIONE 



 
 
 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spi rito.  
 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e                        
Figlio e Spiri to Santo.       Amen. 
 

Abbiamo ascoltato la voce del  Signore.  
Cerchiamo di  costrui re relazioni significative e fruttuose tra  persone e tra  generazioni .  Andate in pace. 
Rendiamo grazie 

                                                                           
Canto conclusivo: Ave Maria- Ora pro nobis  

 

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!  

 

Donna dell'attesa e madre di speranza, 
ora  pro nobis . 
Donna del  sorriso e madre del silenzio, 
ora  pro nobis . 
Donna di  frontiera e madre dell'ardore, 
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  respiro, 
ora  pro nobis . 
Donna della sera e madre del ricordo, 
ora  pro nobis . 
Donna del  presente e madre del  ri torno, 
ora  pro nobis . 
Donna della terra  e madre dell'amore, 
ora  pro nobis . 

 

 

BENEDIZIONE FINALE 


