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Canto iniziale 

 

Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto a noi

e spezza ancora il Pane come facesti un dì.

 

Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri:

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu.

 

Vieni tu che piangi, vieni tu che servi:

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu.

 

Vieni tu che canti, vieni tu che speri: 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu.

 

Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi: 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu.

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
 

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con 

tutti voi.. 

E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli e sorelle, le nostre impazienze e le 

nostre mancanze ci impediscono di essere 

vigilanti e rendono difficile l’impegno a 

preparare la strada del Signore. Chiediamo 

a Dio il perdono e la grazia di una sincera 

conversione del cuore. 

 

Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare,
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RITI DI INTRODUZIONE 

Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto a noi 

e spezza ancora il Pane come facesti un dì. 

Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri: 

è sulla Mensa, manchi solo tu. 

Vieni tu che piangi, vieni tu che servi: 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu. 

 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu. 

 

manchi solo tu. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.       Amen. 

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con 

Fratelli e sorelle, le nostre impazienze e le  

nostre mancanze ci impediscono di essere  

vigilanti e rendono difficile l’impegno a  

preparare la strada del Signore. Chiediamo  

a Dio il perdono e la grazia di una sincera  

e non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.

 

 

 

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con 

Kýrie, eléison. 



Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe, eléison. Christe, eléison. 

 

Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kýrie, eléison.  Kýrie, eléison. 

 

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

        

COLLETTA 

Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo 

Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio, e 

vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.        Amen.  

 
 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Baruc 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene 

da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria 

dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per 

sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda verso 

oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il 

ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come 

sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le 

valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero 

odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce 

della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. 

Parola di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

 

R.    Grandi cose ha fatto il Signore 

        per noi. 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. R/. 
 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. R/. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

R/. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i 

suoi covoni. R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il 

Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera 

buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 

Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego 

che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere 

ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si 

ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

LITURGIA DELLA PAROLA 



Parola di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO:  

 

ALLELUIA, ALLELUIA. 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

ALLELUIA. 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 

Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 

dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel 

deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei 

peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 

via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà 

abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di 

Dio!». 

 

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 Cristo, 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 stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui 

tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello 

Spirito 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 risuscitato, secondo le Scritture, 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 

Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, 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 vita del mondo che verrà. 

Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle invochiamo Dio Padre, datore di ogni bene, perché ci sostenga nella fede e ci disponga ad 

accogliere con gioia la venuta del Salvatore. 
 

Preghiamo insieme: Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. 
 

 O Padre, fonte della vita, ricolmaci del tuo santo Spirito perché il nostro impegno evangelico annunci il 

sorgere dei nuovi cieli e della nuova terra. Per Cristo nostro Signore.       Amen. 

 

 

 

Canto offertorio 

 

Io non sono degno di ciò che fai per me: 

Tu che ami tanto uno come me 

vedi non ho nulla da donare a Te 

ma se Tu lo vuoi prendi me 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



Sono come la polvere alzata dal vento′ 

Sono come la pioggia caduta dal cielo' 

Sono come una canna spezzata dall′uragano 

Se Tu, Signore, non sei con me 

 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte' 

Io non temo nulla e aspetto la morte' 

Sento che sei vicino, che mi aiuterai′ 

Ma non sono degno di quello che mi dai 

 

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino 

verso la patria del cielo, sia gradito 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 

Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo: all’estrema 

povertà dei nostri meriti supplisca l’aiuto della tua misericordia. Per Cristo 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.  

 

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 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 invitati 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: 

 

Nella notte, o Dio, noi veglieremo 

con le lampade, vestiti a festa: 

presto arriverai e sarà giorno. 

 

 

RITI DI COMUNIONE 



Rallegratevi in attesa del Signore: 

improvvisa giungerà la sua voce. 

Quando lui verrà sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 

 

Raccogliete per il giorno della vita, 

dove tutto sarà giovane in eterno. 

Quando lui, verrà sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica: per la partecipazione a questo 

sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. 

Per Cristo nostro Signore.       Amen. 

 

 

 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito.  
 

Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito 

e di attenderne l’avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita.       Amen. 
 

Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità.         

Amen. 
 

Voi, che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna 

quando egli verrà nella sua gloria.       Amen.  
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio ^ e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga 

sempre.       Amen. 
 

… : andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale 

 

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 carità. 

 

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem, 

e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 

 

Il suo è regno di vita, di amore e di verità, 

di pace e di giustizia, di gloria e santità. 

 

BENEDIZIONE FINALE 


