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Canto iniziale 

Cieli e terra nuova il Signor darà, 

in cui la giustizia sempre abiterà. 

 

Tu sei Figlio di Dio e dai  la libertà : 
il tuo giudizio finale sarà  la cari tà . 
 
Vinta sarà la  morte: in Cristo risorgerem, 
e nella gloria di  Dio per sempre noi  vivrem. 
 
Il suo è regno di vi ta , di  amore e di  veri tà 
di  pace e di giustizia di  gloria e santità . 
 
Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 

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

 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli  e sorelle, Dio non ci  lascia  soli  davanti  al  mis tero insondabile della morte e del  dolore. Nel suo Figlio, 
che  ha condiviso in tutto, eccetto il  peccato, la  nostra  condizione umana, compresa la  morte, ci conforta con 
una dolce speranza. Ciò che Egli  ha operato per Gesù, liberandolo dalla morte, ci rivela le sue intenzioni  su di 
noi : la  morte non avrà  l ’ultima parola, sarà  una parola  di  vi ta  pronunciata  dall’unico Creatore e Signore. 
Consapevoli  della  nostra  fragili tà e povertà , invochiamo dal Padre perdono e conversione, perché in noi non 
vi  siano ostacoli ai suoi  doni .  
 
Signore Gesù, che riveli ad ogni  uomo il progetto di  Dio, progetto di salvezza  e di vi ta  eterna, 
Kyrie, eleison Kyrie, eleison 
 
Cris to Salvatore, che sei  morto sulla croce per vincere il  peccato e far nascere un’Alleanza  nuova tra  Dio e gli 
uomini ,  
Christe, eleison  Christe, eleison.  
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Signore Gesù, che sei risorto dai  morti  per apri rci  il sentiero della vi ta e spalancarci  le porte del  tuo Regno,   
Kyrie, eleison Kyrie, eleison 

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

 
COLLETTA 

Ascolta le preghiere che ti  rivolgiamo, perché cresca  la nostra fede nel  Figlio tuo risorto dai morti  e si rafforzi 
la speranza  che i tuoi fedeli risorgeranno a vi ta  nuova. 
Per il nostro Signore Gesù Cris to, 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 di Giobbe 

Rispondendo Giobbe prese a  di re: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero 
impresse con s tilo di  ferro e con piombo, per sempre s ’incidessero sulla roccia! Io so che il  mio redentore è 
vivo e che, ul timo, si  ergerà  sulla polvere! Dopo che questa mia  pelle sarà  s trappata  via, senza  la  mia carne, 
vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro». 
Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 
R.  Sono certo di contemplare la bontà del Signore * nella terra dei viventi. 

Il  Signore è mia  luce e mia  salvezza: di  chi  avrò timore? Il  Signore è di fesa della mia  vi ta : di  chi  avrò paura? 
R/. 
Una cosa ho chiesto al Signore, questa  sola io cerco: abitare nella casa  del Signore tutti  i giorni della mia  vi ta , 
per contemplare la bellezza del  Signore e ammirare il  suo santuario. R/. 
Ascol ta , Signore, la mia  voce. Io grido: abbi pietà  di me, rispondimi! Il  tuo vol to, Signore, io cerco. Non 
nascondermi  il tuo vol to. R/. 
Sono certo di  contemplare la bontà  del  Signore nella terra  dei  viventi . Spera  nel  Signore, sii forte, si  rinsaldi  il 
tuo cuore e spera nel Signore. R/. 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli , la  speranza  non delude, perché l ’amore di  Dio è s tato riversato nei  nostri  cuori  per mezzo dello 
Spiri to Santo che ci  è s tato dato. 
Infatti , quando eravamo ancora  deboli, nel tempo s tabilito Cris to morì per gli empi . Ora , a s tento qualcuno è 
disposto a  mori re per un giusto; forse qualcuno oserebbe mori re per una persona buona. Ma Dio dimostra  il 
suo amore verso di  noi  nel fatto che, mentre eravamo ancora  peccatori , Cris to è morto per noi .  
A maggior ragione ora , giusti fi cati  nel  suo sangue, saremo salvati dall’i ra per mezzo di lui. Se infatti , 
quand’eravamo nemici , siamo stati ri conciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora 
che siamo riconciliati , saremo salvati  mediante la  sua  vi ta . Non solo, ma ci  gloriamo pure in Dio, per mezzo 
del  Signore nostro Gesù Cris to, grazie al quale ora  abbiamo ricevuto la riconciliazione. 
Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia 

 Questa  è la  volontà  del  Padre mio: che chiunque vede il  Figlio e crede in lui abbia  la vi ta  eterna; e io lo 
risusciterò nell’ul timo giorno, dice il Signore. 
Alleluia 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel  tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il  Padre mi dà, verrà  a  me: colui  che viene a  me, io non lo 
caccerò fuori , perché sono disceso dal  cielo non per fare la mia  volontà , ma la volontà di colui  che mi  ha 
mandato.  
E questa  è la volontà  di  colui  che mi ha mandato: che io non perda nulla  di  quanto egli  mi  ha  dato, ma che lo 
risusciti  nell ’ul timo giorno.  
Questa  infatti  è la volontà  del  Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la  vi ta eterna; e io lo 
risusciterò nell’ul timo giorno». 
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, la  santa  Chiesa ci  invi ta  a meditare sul  mis tero della morte alla luce della Pasqua di Gesù 
Cris to. La  comune preghiera  sostenga il nostro cammino 
e alimenti il  desiderio della patria celeste. 
 
Preghiamo insieme dicendo:  
Signore della vita, ascoltaci 

 

 Tu sai , Signore, che solo un soffio è la  nostra  esistenza  terrena: insegnaci  a  contare i  nostri  giorni  e donaci 
la  sapienza  del  cuore, che riconosce nel  momento della  morte non la  fine ma il  passaggio alla pienezza  della 
vi ta . Per Cris to nostro Signore.       Amen. 
 
 

 
Canto offertorio 

Guarda questa offerta  guarda a  noi  Signore. Tutto noi  t'offriamo per unirci a  Te. 
 
Nella tua Messa la nostra Messa!                                 

Nella tua vita la nostra vita! 

Nella tua Messa la nostra Messa! 

Nella tua vita la nostra vita! 

 
Che possiamo offri rti  nostro Creatore? 
Ecco il nostro niente, prendilo Signore. 
 
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacri ficio sia 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. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



SULLE OFFERTE                 

Guarda con benevolenza, o Padre, i  nostri  doni , perché i  tuoi  fedeli defunti  siano associati  alla gloria  del tuo 
Figlio, che tutti ci  unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli . Amen 
 
Santo, Santo, Santo il  Signore Dio dell 'u-niverso. I  cieli e la  terra  sono pieni  della tua  gloria . Osanna nell'al to 
dei  cieli. Be-nedetto colui  che viene nel nome del Si-gnore. Osanna nell'al to dei cieli .  
 
Mistero della fede 

Annunciamo la  tua morte Signore                                  
proclamiamo la tua risurrezione                                                       
nell ’attesa della tua  venuta   

 
 
 

Padre nostro, che sei nei  cieli,  
sia santificato 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 

 

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 di ri tti  mi  guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro 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! 
 
 

RITI DI COMUNIONE 



Bontà  e grazia mi  sono compagne 
quanto dura  il mio cammino: 
io s tarò nella casa di Dio 
lungo tutto il  migrare dei giorni . 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Fa’, o Signore, che i  tuoi fedeli defunti , 
per i quali abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entrino nella tua  dimora di  luce e di  pace. 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.  

 
Nel nome del  Signore: andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale 

Quando busserò alla Tua Porta , 
avrò fatto tanta s trada, 
avrò piedi s tanchi  e nudi , 
avrò mani bianche e pure… 
Avrò fatto tanta  strada, 
avrò piedi s tanchi  e nudi 
avrò mani bianche e pure, 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla Tua Porta , 
avrò frutti da  portare, 
avrò ceste di  dolore, 
avrò grappoli d’amore… 
Avrò frutti da portare, 
avrò ceste di  dolore, 
avrò grappoli d’amore, 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla Tua Porta , 
avrò amato tanta gente 
avrò amici da  ri trovare 
e nemici  per cui  pregare… 
Avrò amato tanta gente, 
avrò amici da  ri trovare 
e nemici  per cui  pregare, 
o mio Signore! 

BENEDIZIONE FINALE 


