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Canto iniziale: Vocazione 

Era  un giorno come tanti al tri e quel giorno Lui passò 
Era  un uomo come tutti  gli al tri  e passando mi chiamò 
Come lo sapesse che il mio nome era  proprio quello 
Come mai vedesse proprio me nella sua  vi ta , non lo so 
Era  un giorno come tanti al tri 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  un'alba tris te e senza vi ta  e qualcuno mi chiamò 
Era  un uomo come tanti al tri ma la voce, quella no 
Quante vol te un uomo con il  nome giusto mi ha  chiamata 
Una vol ta sola  l'ho senti to pronunciare con amore 
Era  un uomo come nessun altro e quel giorno mi  chiamò 

 
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 

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 vi ta  eterna.       Amen. 

Kyrie, eleison.             Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.             Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.             Kyrie, eleison.  
 
Gloria, Gloria  in cielo a  Dio e pace in terra  agli  uomini  amati  dal  Signore. Ti  lodiamo, ti  benediciamo, 
rendiamo grazie per la tua infinita  bontà. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Dio, 

Santuario di Lucia 
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RITI DI INTRODUZIONE 



Agnello di  Dio, abbi  pietà , pietà  di  noi , pietà  di  noi . Gloria , Gloria  in cielo a  Dio e pace in terra  agli  uomini  di 
buona volontà. Ti  adoriamo, ti  glorifi chiamo, rendiamo grazie per la  tua  infinita  bontà. Tu che togli  i  peccati 
del  mondo, accogli  la nostra  supplica . Tu che siedi alla destra  del  Padre, abbi pietà , pietà  di noi , pietà  di noi . 
Perché solo tu il  Santo, solo il  Signore, solo tu l’Al tissimo Gesù; con lo Spiri to Santo, nella  gloria di  Dio Padre 
Onnipotente.       Amen. 
 
COLLETTA 

Dio, nostro Padre, che in Cris to buon pastore ti prendi cura  delle nostre infermità , donaci  di  ascol tare oggi  la 
sua  voce, perché, riuni ti  in un solo gregge, gustiamo la gioia di essere tuoi  figli. 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 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni , Pietro, colmato di Spi ri to Santo, disse loro:  
«Capi del popolo e anziani , visto che oggi  veniamo interrogati  sul beneficio recato a  un uomo infermo, e cioè 
per mezzo di chi egli sia s tato salvato, sia noto a tutti voi e a  tutto il  popolo d’Is raele: nel nome di  Gesù Cris to 
il Nazareno, che voi avete croci fisso e che Dio ha  risusci tato dai  morti , costui vi  s ta innanzi  risanato.  
Questo Gesù è la pietra , che è stata  scartata  da voi , costruttori, e che è diventata  la pietra  d’angolo. 
In nessun altro c’è salvezza; non vi  è infatti, sotto il cielo, al tro nome dato agli uomini , nel quale è s tabili to 
che noi siamo salvati». 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

R. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il  suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi  nel  Signore 
che confidare nell ’uomo. È meglio ri fugiarsi nel  Signore che confidare nei  potenti . R/. 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei s tato la mia salvezza. La pietra  scartata  dai costruttori  è 
divenuta  la pietra d’angolo. Questo è s tato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri  occhi . R/. 
Benedetto colui  che viene nel  nome del  Signore. Vi  benediciamo dalla casa  del  Signore. Sei  tu il  mio Dio e ti 
rendo grazie, sei  il  mio Dio e ti  esalto. Rendete grazie al  Signore, perché è buono, perché il  suo amore è per 
sempre. R/. 
 
SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

Carissimi , vedete quale grande amore ci ha  dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! Per questo il mondo non ci  conosce: perché non ha conosciuto lui .  
Carissimi , noi  fin d’ora  siamo figli  di  Dio, ma ciò che saremo non è s tato ancora  rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi  saremo simili a lui , perché lo vedremo cos ì come egli è. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia                                                          

Io sono il  buon pastore, dice il  Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.                                                                  
Alleluia 

 
VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà  la propria vi ta  per le pecore. Il 
mercenario – che non è pastore e al  quale le pecore non appartengono – vede venire il  lupo, abbandona le 
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa  delle pecore.  

LITURGIA DELLA PAROLA 



Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre, e do la  mia vi ta per le pecore. E ho al tre pecore che non provengono da  questo 
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascol teranno la  mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore.  
Per questo il Padre mi  ama: perché io do la  mia  vi ta , per poi riprenderla  di  nuovo. Nessuno me la toglie: io la 
do da me s tesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio». 
Parola  del Signore.       Lode a te, o Cristo. 
 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del  cielo e della terra ; e in Gesù Cris to, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di  Spi rito Santo, nacque da  Maria  Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
croci fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi ; il terzo giorno risusci tò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra  di  Dio Padre onnipotente; di  là verrà  a  giudicare i  vivi  e i morti . Credo nello Spiri to Santo, la  santa 
Chiesa  cattolica , la  comunione dei  santi , la  remissione dei  peccati , la  risurrezione della  carne, la  vi ta  eterna. 
Amen. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli  e sorelle, l ’ascolto fiducioso della parola  del  Signore Gesù, pastore buono e porta  delle pecore, si 
trasforma ora  nella preghiera  che i figli  rivolgono al  Signore delle messe.                                           
Preghiamo insieme dicendo:  
Venga il tuo regno, Signore.. 
 Signore Dio nostro, 
ascol ta con amore di  Padre le nostre voci 
e fa ’ che seguendo tuo Figlio, pastore e agnello, ci disponiamo a  camminare ogni giorno in sincera adesione 
alla tua  volontà 
Per Cris to nostro Signore.       Amen. 

 
 

 
Canto d’offertorio: Le tue mani 

 

Le tue mani  son piene di  fiori : dove li portavi , fratello mio? Li portavo alla tomba di  Cris to, ma l'ho trovata 
vuota, fratello mio! 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 
I  tuoi  occhi ri flettono gioia : dimmi cos 'hai vis to, fratello mio? Ho veduto mori re la morte, ecco cosa ho vis to, 
fratello mio! 
 
Stai  cantando un'allegra canzone: dimmi perché canti , fratello mio? Perché so che la vi ta non muore, ecco 
perché canto, fratello mio! 
 
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa  nostra  famiglia , radunata  dallo Spiri to Santo nel  nome di  Cristo, 
possa 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  

O Dio, che in questi  santi misteri  compi  l’opera  della nostra  redenzione, fa ’ che questa  celebrazione pasquale 
sia per noi fonte di  perenne letizia. Per Cristo nostro Signore.        Amen.  

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



Mistero della fede. 
Tu ci hai redenti con la tua croce  

e la tua risurrezione:  

salvaci, o Salvatore del mondo 
 
 
 
 

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: Il Signore è il mio pastore 

 
Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa , in verdissimi prati  mi  pasce, mi disseta a  placide 
acque. 
 
È il  ristoro dell'anima mia, in sentieri diri tti  mi  guida, per amore del  santo suo nome dietro a lui  mi  sento 
sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura non avrò a  temere alcun male perché sempre mi  sei vicino, mi sostieni  col tuo 
vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo 
di  ebbrezza. 
 
Bontà  e grazia mi  sono compagne, quanto dura  il mio cammino; io starò nella casa di Dio lungo tutto il 
migrare dei  giorni . 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, pastore buono, custodisci  nella tua  misericordia il gregge che hai redento con il sangue prezioso del 
tuo Figlio e conducilo ai  pascoli della vi ta  eterna . 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.  
 

 
Portate a  tutti la  gioia  del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia.. 
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.. 

 

Canto finale:  Risuscitò 

 
Risusci tò, risuscitò, risusci tò, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, risusci tò! 
  
 

RITI DI COMUNIONE 

BENEDIZIONE FINALE 



Allegria , Allegria, fratelli, 
che se oggi  noi  amiamo 
è perché risusci tò. 
 
Risusci tò, risuscitò, risusci tò, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, risusci tò! 
 
Grazie siano rese al Padre 
che ci  guida al suo Regno 
dove si vive di  amore. 
 
Risusci tò, risuscitò, risusci tò, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, risusci tò! 
 
Se con lui moriamo con lui viviamo 
con lui  cantiamo, Alleluia! 
 

 
 

 

 


