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Canto iniziale 
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 
  
Sia  lode a te! Cris to Signore, offri perdono, chiedi  giustizia : l ’anno di  grazia apre le porte. Solo in te pace e 
unità! Amen! Alleluia! 
 
Sia  lode a te! Cuore di Dio, con il tuo sangue lavi ogni  colpa: torna a sperare l ’uomo che muore. Solo in te 
pace e uni tà! Amen! Alleluia! 
 
Sia  lode a  te! Vi ta  del  mondo, umile servo fino alla morte, doni alla s toria  nuovo futuro. Solo in te pace e 
unità! Amen! Alleluia! 
Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 
 

La  grazia e la pace di  Dio nostro Padre e del  Signore nostro Gesù Cris to siano con tutti  voi .      
E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 
All’inizio di  questa celebrazione eucaristica , al  termine dell’Anno li turgico, invochiamo la  misericordia  di Dio, 
fonte di  riconciliazione e di  comunione. 
 

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.  

Santuario di Lucia 
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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 
Dio onnipotente ed eterno, che hai  voluto ricapitolare tutte le cose in Cris to tuo Figlio, Re dell ’universo, fa ’ 
che ogni  creatura , libera dalla schiavi tù del  peccato, ti serva  e ti lodi senza fine. 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 profeta Daniele 

Guardando nelle visioni  notturne, ecco venire con le nubi  del  cielo uno simile a  un figlio d’uomo; giunse fino 
al  vegliardo e fu presentato a  lui . Gli  furono dati  potere, gloria  e regno; tutti  i  popoli , nazioni  e lingue lo 
servivano: il suo potere è un potere eterno, che non fini rà mai, e il suo regno non sarà  mai dis trutto. 
Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 
R. Il Signore regna, * 

si riveste di splendore. 
Il Signore regna, si  riveste di maestà: si riveste il Signore, si cinge di  forza. R/. 
È s tabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall’eternità  tu sei. R/. 
Davvero degni  di  fede i  tuoi  insegnamenti! La  santi tà  si  addice alla tua  casa  per la  durata  dei  giorni , Signore. 
R/. 
 
SECONDA LETTURA 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 

Gesù Cris to è il testimone fedele, il primogenito dei morti  e il  sovrano dei  re della  terra . A Colui che ci ama e 
ci  ha  liberati  dai  nostri  peccati  con il  suo sangue, che ha fatto di  noi  un regno, sacerdoti  per il  suo Dio e 
Padre, a  lui  la  gloria  e la  potenza  nei  secoli  dei  secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi  e ogni  occhio lo vedrà, 
anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra  si batteranno il  petto. Sì, Amen! Dice il 
Signore Dio: Io sono l ’Alfa  e l ’Omèga, Colui che è, che era  e che viene, l ’Onnipotente! 
Parola  di Dio.        Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia 
Benedetto colui che viene nel nome del  Signore! Benedetto il Regno che viene, del  nostro padre Davide! 
Alleluia 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel  tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei  tu il  re dei  Giudei?». Gesù rispose: «Dici  questo da  te, oppure altri  ti 
hanno parlato di  me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La  tua  gente e i  capi  dei  sacerdoti  ti  hanno 
consegnato a  me. Che cosa  hai fatto?».  Rispose Gesù: «Il  mio regno non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di  questo mondo, i  miei servi tori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai  Giudei; ma il 
mio regno non è di  quaggiù». Allora  Pilato gli  disse: «Dunque tu sei  re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici : io sono 

LITURGIA DELLA PAROLA 



re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel  mondo: per dare testimonianza  alla veri tà . 
Chiunque è dalla veri tà , ascolta  la mia voce». 
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 
Cris to è il Re dell ’universo e il  Signore della Chiesa. Rivolgiamo a  lui  la nostra  fiduciosa preghiera , perché 
tutto si  rinnovi nella giustizia  e nell’amore. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Gesù Signore, ascoltaci. 

 
 Signore Gesù, che sulla croce hai  spezzato il giogo del peccato e della morte, 
estendi  a  tutte le creature la  tua  signoria  di  grazia  e di  pace. Donaci  la  certezza  che ogni  umana fatica  è un 
germe che si apre 
alla realtà  beatificante del  tuo regno. Tu che vivi  e regni nei secoli dei secoli .       Amen. 
 

 

 
Canto d’offertorio 
Grandi  cose ha fatto il Signore per noi , 
ha  fatto germogliare fiori  fra le rocce. 
Grandi  cose ha fatto il Signore per noi , 
ci  ha riportati liberi  alla nostra terra . 
Ed ora  possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha  versato su noi . 
 
Tu che sai s trappare dalla morte, 
hai  sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai senti to il nostro pianto, nel nostro cuore hai  messo un seme di  felici tà. 
 

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 
Ti  offriamo, o Padre, il sacrifi cio di  Cris to per la  nostra  riconciliazione, e ti  preghiamo umilmente: il  tuo Figlio 
conceda a tutti  i popoli il dono dell ’uni tà  e della pace. Egli vive e regna nei secoli  dei secoli .        Amen.  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell 'alto 
dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.  

LITURGIA EUCARISTICA 



 
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 
Vivere la  vi ta  con le gioie e coi  dolori  di  ogni  giorno, è quello che Dio vuole da  te. Vivere la  vi ta  e inabissarti 
nell'amore è il tuo destino è quello che Dio vuole da  te 
 

Fare insieme agli  al tri  la  tua  s trada verso Lui, correre con i  fratelli  tuoi... Scopri rai  allora  il  cielo dentro di  te, 
una scia di  luce lascerai . 
 

Vivere la vi ta è l'avventura  più stupenda dell'amore, è quello che Dio vuole da te. Vivere la  vi ta e generare 
ogni  momento il paradiso è quello che Dio vuole da  te. 
 

Vivere perché ri torni al mondo l'uni tà, perché Dio sta  nei fratelli tuoi ... Scopri rai allora  il cielo dentro di  te,  
una scia di  luce lascerai . 
 

DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci  hai nutri ti  con il  pane della vi ta  immortale, fa ’ che obbediamo con gioia  ai  comandamenti  di 
Cris to, Re dell ’universo, per vivere senza fine con lui  nel  regno dei cieli . Egli  vive e regna nei secoli  dei  secoli .       
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 
Questo è il nostro tempo, per osare, per andare, la  parola che ci  chiama è quella tua. Come un giorno a 
Pietro, anche oggi dici a noi : getta  al largo le tue reti  insieme a  me".  

RITI DI COMUNIONE 

BENEDIZIONE FINALE 



 

Sali remo in questa barca  anche noi,                                                              
il tuo vento soffia già sulle vele.                                                                    
Prenderemo il largo dove vuoi  tu,                                                                     
navigando insieme a te Gesù. 
 

Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci  dai , orizzonti nuovi , vie d'umanità. Come un giorno a 
Pietro, anche oggi dici a noi : "Se mi  ami  più di tutto segui  me".  
 

Navigando in mari della storia insieme a te, la tua barca  in mezzo a forti  venti  va .                                             
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi : se tu credi che tu non affonderai".  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Atto di consacrazione alla B.V. Maria,  
Madonna della Salute  in tempo di pandemia 
 
Madonna della Salute,                                                            
Vergine potente, 
Madre amorevolissima,                                                                         
come Tuoi  figli ri torniamo a Te,  
a Te ci  rivolgiamo  
per affidarci  alla Tua materna protezione. 
Facciamo memoria dei tanti  benefici  
che mai hai fatto mancare a  chi , 
con fede, amore e cuore contri to,  
Ti ha invocata come sua Madre.  
Soccorrici  ancora  una vol ta,  
manifesta la Tua onnipotenza  supplice  
e invoca  da  Gesù Tuo Figlio,  
nostro Santissimo Redentore, 
la salute, la  salvezza e la pace 
a tutto il Suo popolo. 
Madonna della Salute,  
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato la ci ttà di Venezia e le nostre terre venete. Amen. 
+ Francesco Moraglia , patriarca 
                                        (con indulgenza) 

 


