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Canto d’ingresso:                                                     

Mio Dio, Signore, nulla è pari  a Te. 

Ora  e per sempre voglio lodare 

il Tuo grande amore per noi. 

Mia roccia Tu sei , pace e conforto mi  dai . 

Con tutto il cuore e le mie forze 

sempre io ti  adorerò. 

 

Popoli tutti acclamate al Signore, gloria  

e potenza cantiamo al Re, mari e monti  

si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore.   

Canto di gioia per quello che fai, per  

sempre Signore con Te resterò, non c’è  

promessa non c’è fedeltà che in Te. 

 

Mio Dio, Creatore, tutto parla  di Te. 

Ora  e per sempre, voglio cantare  

La  Tua presenza  qui  fra  noi . 

Mia forza  Tu sei, scudo e di fesa mi  dai , 

con tutto me s tesso e la mia vi ta 

sempre io ti  amerò. 

 

Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 

 

La  grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di  Dio Padre e la comunione dello Spiri to Santo sia con tutti  

voi                              

E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli  e sorelle, Gesù Cris to, il  giusto, intercede per noi  e ci  ri concilia con il  Padre. Apriamo il  nostro spi ri to 

al pentimento, per essere meno indegni  di accostarci  alla mensa del Signore. 
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RITI DI INTRODUZIONE 



Signore, mandato dal  Padre a salvare i  contri ti di  cuore, Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison. 

 

Cris to, che sei venuto a  chiamare i peccatori , Chris te, eléison.  Christe, eléison. 

 

Signore, che intercedi  per noi  presso il Padre, Kýrie, eléison.  Kýrie, eléison. 

 

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

 

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, Fi-glio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che to-gli 

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 tissi-mo, Gesù 

Cris to, con lo Spiri to Santo: nel-la  gloria  di  Dio Padre.       Amen. 

 

COLLETTA 

Riempi  di  gioia  e di  luce il tuo popolo, o Signore, per l ’intercessione gloriosa della santa  vergine e marti re 

Lucia , perché noi , che festeggiamo la  sua  nasci ta  al  cielo, possiamo contemplare con i  nostri  occhi  la tua  

gloria. Per il nostro Signore.       Amen.  

 
 

 

 

PRIMA LETTURA 

 

Dal libro del profeta Osea 

Cosi  dice il Signore: «Ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al  suo cuore.                                   

Là  mi  risponderà come nei  giorni  della sua giovinezza, come quando uscì dal  paese d’Egi tto. Ti farò mia  sposa 

per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel di ritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa 

nella fedel tà e tu conoscerai il  Signore». 

Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 

 

R.      In te, Signore, ho posto la mia gioia. 

Ascolta , figlia, guarda, porgi  l’orecchio: dimentica  il  tuo popolo e la  casa  di  tuo padre; il  re è invaghito della 

tua  bellezza . E’ lui  il tuo Signore: rendigli omaggio. R/. 

 

Entra  la figlia del  re: è tutta  splendore, tessuto d’oro è il suo vesti to. E’ condotta al  re in broccati  preziosi ; 

dietro a  lei le vergini, sue compagne, a  te sono presentate.  R/. 

 

Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del  re. Ai  tuoi  padri  succederanno i  tuoi  figli ; li 

farai  principi  di  tutta  la terra . R/. 
 

SECONDA LETTURA 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli , chi  si  vanta , si vanti  nel  Signore; infatti  non colui  che si  raccomanda da  sé viene approvato, ma colui  

che il  Signore raccomanda. Se soltanto poteste sopportare un po’ di  follia da  parte mia! Ma, certo, voi  mi 

sopportate. Io provo infatti  per voi  una specie di  gelosia  divina: vi  ho promessi infatti  a  un unico sposo, per 

presentarvi a  Cris to come vergine casta . 

Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Noi  ti lodiamo, o Dio, e ti  proclamiamo                       

Signore; ti acclama la schiera dei marti ri . 

Alleluia 
 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Matteo 

In quel  tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Guardatevi  dagli uomini , perché vi consegneranno ai loro 

tribunali e vi  flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete  condotti  davanti ai  governatori  e ai re per causa 

mia , per dare testimonianza a  loro e ai  pagani . Ma, quando vi  consegneranno, non preoccupatevi  di  come o 

di  che cosa  di rete, perché vi  sarà dato in quell ’ora  ciò che dovrete di re: infatti  non siete voi a  parlare, ma è lo 

Spi ri to del  Padre vostro che parla in voi . Il fratello farà  mori re il fratello e il padre il figlio, e i  figli si alzeranno 

ad accusare i  genitori  e li uccideranno. Sarete odiati  da  tutti  a  causa del  mio nome.  Ma chi  avrà  perseverato 

sino alla fine sarà salvato». 

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 

Se il  chicco di  frumento, caduto in terra , muore, produce molto frutto. Chiedendo l’intercessione della santa 

vergine e marti re Lucia rivolgiamo al Signore la  nostra preghiera , e diciamo insieme:   

 

Conforta il tuo popolo, Signore 
 

 O Dio, premio e corona dei  marti ri , che hai voluto salvare il  mondo attraverso il  sacrifi cio di Cristo tuo 

Figlio, aiutaci  ad imitarlo nel  dono della nostra  vi ta  a favore dei fratelli. Per Cris to nostro Signore.  Amen. 

 

 

 

Canto d’offertorio 

Se il chicco di frumento non cade nella terra e non muore, rimane da solo, se muore crescerà.  

 

Troverà la  sua vi ta , chi  la perde per me: 

viene la primavera, l ’inverno se ne va . 

 

Come il tralcio che piange, anche tu fiori rai ,  viene la  primavera, l ’inverno se ne va .. 

 

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. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 



SULLE OFFERTE                 

I  doni  che ti presentiamo nel  glorioso ricorso della santa marti re Luci  ti siano gradi ti , come fu preziosa  ai tuoi 

occhi l ’offerta della sua vi ta . Per Cris to nostro Signore.       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.  

 

Mis tero 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 

 

Pane del Cielo, sei Tu Gesù  

via d’amore, Tu ci fai come Te.  

 

No, non è rimasta  fredda la  terra  

Tu sei rimasto con noi  per nutri rci  di  Te.  

Pane di  vi ta , ed infiammare col Tuo amore  

tutta  l ’umanità .  

 

Sì, il Cielo è qui  su questa terra   

Tu sei rimasto con noi  ma ci porti con Te  

nella Tua casa, dove vivremo insieme a Te  

tutta  l ’eterni tà .  

 

No, la morte non può farci paura  

Tu sei rimasto con noi , e chi vive di Te  

vive per sempre, sei Dio con noi  sei Dio per noi  Dio in mezzo a noi . 

 

Canto II 

Tu sei la mia vi ta , altro io non ho 

Tu sei la mia s trada, la  mia veri tà 

RITI DI COMUNIONE 



Nella tua parola io camminerò 

Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai  Non avrò paura sai, se tu sei con me 

Io ti  prego resta con me 

 

Credo in te Signore, nato da  Maria 

Figlio eterno e Santo, uomo come noi 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi 

Una cosa sola con il Padre e con i  tuoi 

Fino a quando, io lo so, tu ri tornerai 

Per apri rci  il regno di  Dio 

 

Tu sei la mia forza , al tro io non ho 

Tu sei la mia pace, la mia libertà 

Niente nella vi ta ci  separerà 

So che la tua  mano forte non mi  lascerà 

So che da ogni male tu mi libererai 

E nel tuo perdono vivrò 

 

Padre della vi ta, noi crediamo in te 

Figlio Salvatore, noi  speriamo in te 

Spiri to d′amore, vieni  in mezzo a noi 

Tu da  mille s trade ci raduni  in uni tà 

E per mille s trade, poi, dove tu vorrai 

Noi  saremo il seme di  Dio 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che hai glori fi cato Santa  Lucia con la corona della verginità  e del marti-rio, per la comunione a 

questo sacro con-vi to donaci una forza nuova perché supe-riamo ogni male e raggiungiamo la  gloria del 

cielo. Per Cris to nostro Signore.       Amen.  

 

Preghiera all’urna di S. Lucia 

O gloriosa  Santa  Lucia , che alla professione della fede, associasti  la gloria  del  martirio, ottienici  di  professare 

apertamente le veri tà  del  Vangelo e di camminare con fedel tà secondo gli in-segnamenti  del Salvatore. 

O Vergine Si racusana, sii  luce alla  no-s tra  vi ta  e modello di  ogni  nostra  azione, cosicché, dopo averti  imitato 

qui in terra , possiamo, assieme a Te godere della visione del Signore.       Amen 

 

 

 

 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito.  

 

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.   

Amen.  

La  Messa è fini ta : andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale:  

La mia anima canta la grandezza del Signore il mio spirito esulta nel mio Salvatore 

 

Nella mia povertà l 'Infinito mi ha guardata  in eterno ogni  creatura  mi  chiamerà  beata . 

 

BENEDIZIONE FINALE 



La  mia gioia è nel  Signore che ha  compiu-to grandi  cose in me. La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il 

suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. 

  

Ha  disperso i superbi  nei pensieri inconfessabili, ha  deposto i  potenti, ha  risollevato gli umili , ha saziato gli 

affamati  e aperto ai ricchi  le mani . 

 


