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Come fuoco vivo si accende in noi 

Un'immensa felici tà 

Che mai più nessuno ci toglierà 

Perché Tu sei ri tornato. 

Chi  potrà tacere, da  ora  in poi , 

Che sei  Tu in cammino con noi . 

Che la  morte è vinta per sempre, 

Che ci  hai ridonato la vi ta 

 

Spezzi  il pane davanti a noi 

Mentre il  sole è al tramonto: 

Ora  gli occhi  ti vedono, 

Sei  Tu! Resta con noi . 

 

E per sempre ti  mostrerai 

In quel gesto d'amore: 

Mani  che ancora  spezzano 

Pane d'eterni tà . 

 

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 

Fratelli  e sorelle, pensando alle immani forze della natura, ci  sentiamo piccoli come un granello di  polvere 

nel  cosmo. Eppure Egli non ci  abbandona mai  quando ci troviamo nelle tempeste della vi ta . Riconoscendo 

che lui  è Signore e Dio, Pastore e Guida, Messia  e Salvatore, invochiamo il  perdono per ogni  peccato che ci 

allontana dalla fonte dell’amore e porta  la nostra  vi ta  al naufragio. 

 

Signore, nostra Via , che ravvivi  in noi  la fede con la tua Parola  e l ’Eucaris tia,  

Kyrie, eleison.       Kyrie, eleison. 
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RITI DI INTRODUZIONE 



Cris to, Parola di  Veri tà , che vieni  a ridestare nel nostro cuore la speranza,  

Christe, eleison.       Christe, eleison 

 

Signore, Maestro di Vi ta, che rinnovi  in noi  il dono della tua Cari tà ,  

Kyrie, eleison.       Kyrie, eleison. 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 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, 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 

Rendi  salda, o Signore, la  fede del  popolo cristiano, perché non ci  esal tiamo nel  successo, non ci  abbattiamo 

nelle tempeste, ma in ogni evento riconosciamo che tu sei presente e ci accompagni  nel cammino della 

s toria . Per il nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità  dello Spiri to 

Santo, per tutti  i secoli dei secoli .       Amen.  
 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro di Giobbe 

Il Signore prese a dire a  Giobbe in mezzo all ’uragano: «Chi ha  chiuso tra  due porte il mare, quando us civa 

impetuoso dal  seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di  una nuvola oscura, quando gli ho 

fissato un limite,  gli ho messo chiavistello e due porte dicendo: “Fin qui  giungerai  e non ol tre e qui  

s ’infrangerà  l ’orgoglio delle tue onde”?». 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Rendete grazie al Signore,  

il suo amore è per sempre. 

Coloro che scendevano in mare sulle navi  e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del  Signore e 

le sue meraviglie nel mare profondo. R/. 

Egli  parlò e scatenò un vento burrascoso, 

che fece alzare le onde: salivano fino al cielo, scendevano negli  abissi; si  sentivano venir meno nel  pericolo. 

R/. 

Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li fece usci re dalle loro angosce. La  tempesta fu ridotta  al silenzio, 

tacquero le onde del mare. R/. 

Al vedere la bonaccia essi gioi rono, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il  suo 

amore, per le sue meraviglie a  favore degli uomini . R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli , l ’amore del Cristo ci possiede; e noi  sappiamo bene che uno è morto per tutti , dunque tutti  sono 

morti . Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è 

morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera  umana; se anche abbiamo 

conosciuto Cris to alla maniera  umana, ora  non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cris to, è una 

nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Un grande profeta  è sorto tra  noi , e Dio ha  visitato il  suo popolo. 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Marco 

In quel giorno, venuta  la sera , Gesù disse ai suoi  discepoli : «Passiamo all’al tra  riva». E, congedata la folla, lo 

presero con sé, così com’era , nella barca. C’erano anche al tre barche con lui . Ci  fu una grande tempesta di  

vento e le onde si  rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne s tava  a poppa, sul cuscino, 

e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa  che siamo perduti?». Si  destò, 

minacciò il  vento e disse al mare: «Taci, calmati !». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: 

«Perché avete paura? Non avete ancora  fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l ’un l ’altro: 

«Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

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, nelle tempeste della vi ta il Signore non ci  lascia soli , chiede sol tanto una fede autentica, 

capace di abbandono nelle sue braccia  misericordiose e amorevoli . Con fiducia preghiamo insieme:  

Ascoltaci o Signore  

 

 O Signore fa ’ che riconosciamo i  segni  della tua  presenza del tuo amore e questo ci  faccia camminare non 

solo tra le di fficol tà  della vi ta , ma ci renda anche strumenti di  riconciliazione. Per Cris to nostro Signore.  

Amen 

 
 

 

Canto d’offertorio 

Mille e mille grani  nelle spighe d′oro 

Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

Quando, macinati , fanno un pane solo: 

Pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. Ecco questa offerta, accoglila Signore: Tu di mille e mille cuori 

fai un cuore solo, Un corpo solo in te E il Figlio tuo verrà, vivrà Ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il  sole, 

Festa  della terra , donano vigore, 

Quando da  ogni perla s tilla il vino nuovo: 

Vino della gioia, dono tuo, Signore. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 



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.  

 

SULLE OFFERTE 

Accogli , Signore, la  nostra  offerta : questo sacri fi cio di  espiazione e di  lode ci  purifichi  e ci  rinnovi , perché 

tutta  la nostra  vi ta  sia bene accetta alla tua  volontà. 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. 

Ogni vol ta che mangiamo di  questo pane e beviamo a  questo calice annunziamo la tua morte, Signore, 

nell ’attesa della tua  venuta. 

 

 
 

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: Maria tu sei  

Maria tu sei  la vi ta per me, 

la speranza  sei, la gioia, l ’amore, tutto sei. 

Maria tu sai , quello che vuoi, 

sai con che forza  d’amore in cielo mi porterai . 

 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi tu dammi l’amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme la tua presenza sarà 

goccia di paradiso per l’umanità. 

 

Maria con te sempre vivrò, 

in ogni  momento giocando, cantando, ti  amerò. 

Seguendo i  tuoi  passi in te io avrò 

la luce che illumina i giorni  e le notti dell ’anima. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci  hai rinnovati  con il corpo e sangue del  tuo Figlio, fa ’ che la  partecipazione ai santi  mis teri  ci 

ottenga la pienezza della redenzione. 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.  

andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

RITI DI COMUNIONE 

BENEDIZIONE FINALE 



Canto finale: Prenderemo il largo 

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".  

Saliremo 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".  

 

Canto: acqua siamo noi 

Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo, 

fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme, 

mari siamo noi se i torrenti si danno la mano, 

vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi. 

 

E allora diamoci la mano 

e tutti insieme camminiamo 

ed un oceano di pace nascerà. 

E l’egoismo cancelliamo, 

un cuore limpido sentiamo 

è Dio che bagna del suo amor 

l’umanità. 

 

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo, 

crea tutti noi e ci ama di amore infinito, 

figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore, 

vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi. 

 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui, nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita, figli siamo noi 

se non siamo divisi da niente, 

vita eterna c'è quando lui è dentro a noi. 

 


