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Canto iniziale: Benedici  

 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me lo benedica.                                    

Non dimenticare i suoi benefici,                            

quanto in me lo benedica  

 

Egli perdona tutte le tue colpe 

buono e pietoso è il Signore lento all’ira                         

vieni al Signor ricevi il suo nome  

 

Salva dalla fossa la tua vita e t’incorona di grazia. Come il cielo è alto sopra la terra così è la sua 

misericordia  

 

Ma la grazia del Signor dura in eterno per quelli che lo temono. Benedici il Signor anima mia quanto è in 

me lo benedica  

  

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 

Poiché desideriamo incontrare il Signore risorto, mettiamo nelle mani del Padre le nostre esistenze segnate 

dal  peccato, da  tante chiusure e dall’incapaci tà di  accoglierci  e di riconoscerci  come fratelli. Invochiamo la 

misericordia e la compassione del Signore. 

 

Signore, che togli  la nostra  colpa  e cancelli il nostro peccato, Kyrie, eleison.       Kyrie, eleison.  

 

Cris to, che accogli la nostra s toria  di  luce e tenebre e ci  tendi  la tua  mano, Chris te, eleison.    Christe, eleison. 

 

Signore, che ci  s trappi  all’egoismo e ci doni  la forza e la gioia di  amare, Kyrie, eleison.        Kyrie, eleison.  

 

Dio Onnipotente abbia  misericordia di  noi , perdoni i  nostri  peccati  e ci  conduca alla vi ta eterna.       Amen.  

 

Santuario di Lucia 
 

 
VI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

14 febbraio 2021 

RITI DI INTRODUZIONE 



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 

O Dio, che hai  promesso di  abi tare in coloro che ti  amano con cuore retto e sincero, donaci  la  grazia  di 

diventare tua degna dimora. Per il nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che 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 Levitico 

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse:  

«Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una 

piaga  di  lebbra, quel  tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti , suoi  figli. 

Il  lebbroso colpi to da  piaghe porterà  vesti  s trappate e il capo scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà 

gridando: “Impuro! Impuro!”.  

Sarà  impuro finché durerà in lui  il male; è impuro, se ne s tarà solo, abi terà fuori dell’accampamento». 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

R.  Tu sei il mio rifugio,  

mi liberi dall’angoscia. 

Beato l’uomo a  cui  è tol ta la  colpa  e coperto il  peccato. Beato l ’uomo a  cui  Dio non imputa  il delitto e nel  cui 

spi ri to non è inganno. R/. 

Ti ho fatto conoscere il  mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: «Confesserò al  Signore le mie 

iniqui tà» e tu hai tol to la mia colpa e il mio peccato. R/. 

Rallegratevi  nel Signore ed esul tate, o giusti ! Voi tutti , retti di cuore, gridate di  gioia! R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli , sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra  cosa, fate tutto per la  gloria  di Dio.  

Non siate motivo di  scandalo né ai Giudei , né ai  Greci , né alla Chiesa di  Dio; cos ì come io mi  sforzo di  piacere 

a tutti in tutto, senza  cercare il mio interesse ma quello di molti , perché giungano alla salvezza. 

Diventate miei imitatori , come io lo sono di Cristo. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia                                                       

Un grande profeta  è sorto tra  noi , e Dio ha  visitato il  suo popolo. 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Marco 

In quel  tempo, venne da  Gesù un lebbroso, che lo supplicava  in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi , puoi 

purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la  mano, lo toccò e gli  disse: «Lo voglio, sii  puri ficato!». E subito la 

lebbra  scomparve da  lui ed egli fu puri ficato.  

LITURGIA DELLA PAROLA 



E, ammonendolo severamente, lo cacciò via  subi to e gli disse: «Guarda di  non di re niente a  nessuno; va ’, 

invece, a  mostrarti al  sacerdote e offri  per la tua  puri ficazione quello che Mosè ha prescri tto, come 

testimonianza  per loro».  

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare 

pubblicamente in una ci ttà , ma rimaneva fuori , in luoghi deserti ; e venivano a lui  da ogni parte. 

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 

La  Parola ascol tata e meditata  ci ha 

aperto sentieri  nuovi . Ora  con un solo cuore e a una sola  voce supplichiamo insieme il Signore:                                                                 

Padre nostro, ascoltaci.  

 

 O Padre, solo tu puoi fare di noi una sola  famiglia e sbarazzarci di quello che ci  divide. Solo tu puoi 

abbattere le barriere che abbiamo innalzato. Per Cris to nostro Signore.        Amen. 

 

 

 

Canto d’offertorio                                                    

Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai , chiedo solo di restare accanto a te. 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: è per quelli che non l 'hanno avuto mai. 

 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 

nella gioia, nel dolore, fino a quando vorrai, con la mano nella tua camminerò.          

                                                      

Io ti  prego con il cuore, so che tu mi  ascolterai , rendi forte la mia fede più che mai . 

Tieni accesa la  mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli incontro a te verrò.           

                                                                  

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 

Questa  nostra  offerta , Signore, ci  puri fichi  e ci  rinnovi , e ottenga a chi è fedele alla tua  volontà la  ricompensa 

eterna. Per Cris to nostro Signore.       Amen.  

 

 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



 
 

 
 

Padre nostro, che sei nei cieli , sia santi ficato 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 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 

Tu sei la prima stella del  mattino,   

tu sei la nostra grande nostalgia,   

tu sei il cielo chiaro dopo la paura,                           

dopo la paura di esserci  perduti ,   

e tornerà la vi ta in questo mare. (2v.)   

 

Soffierà, soffierà   il vento forte della vita,  

soffierà sulle vele e le gonfierà di te!  

Soffierà, soffierà   il vento forte della vita,  

soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2v.)                                     

 

Tu sei l'unico volto della pace,   

tu sei la speranza  nelle nostre mani ,   

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,   

sulle nostre ali soffierà la vi ta ,   

e gonfierà le vele per questo mare. (2v.)  

 

DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, che ci  hai  fatto gustare il pane del  cielo, fa ’ che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera  

vi ta . Per Cris to nostro Signore.       Amen.  

 

 

 

 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito.  

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

 

Colui che ci  ha  guarito con il suo dono, ci  renda persone capaci  di offri re ascolto e benevolenza  a quanti ci 

vivono accanto. Chi ci  incontra possa trovare un aiuto, un sostegno e parole che consolano e destano la 

speranza: andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale: 

Davvero questa  Messa non finisce qui 

il  sole non muore la  sera . 

La  festa  con gli  amici  non finisce con un "ciao" e torni poi  a  casa  contento. 

 

E correremo insieme, la vita nel sole, 

la gioia e il dolore di tutto il creato; 

RITI DI COMUNIONE 

BENEDIZIONE FINALE 



e non avremo niente Te solo, Signore, 

un amico per tutta la gente del mondo! 

 

Ti  dico ancora  grazie per il  pane che ho mangiato, a casa ri trovo quel  pane. 

La  gioia  dei  fratelli  che ho incontrato in Te rivive se amo ogni  uomo. 

 

Incontrerò bambini  che giocano anche tris ti , una  madre che è in ansia  ma vive; 

degli  uomini  già s tanchi  ma che in fondo son felici : è questa  la chiesa  più vera . 

 

Ti  prego, Padre grande, per i  poveri  del  mondo, per quelli  che anch’io ho creato. 

La  vi ta  è una s tagione che fa  nascere dei  fiori , ciascuno vale il  Tuo amore 


