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Canto iniziale 
 

Ci  ha  riuni ti tutti insieme Cris to amore: 

godiamo esul tanti  nel Signore! 

Temiamo ed amiamo il Dio vivente 

e amiamoci  tra  noi  con cuore sincero. 

 

Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. 
 

Noi  formiamo qui  riuni ti un solo corpo, 

evi tiamo di dividerci tra  noi. 

Via le lotte maligne, via le liti ! 

E regni in mezzo a noi  Cris to Dio. 

 

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, per celebrare degnamente i  santi  mis teri , ri conosciamo i  nostri  peccati . 

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.  

 

Gloria a  Dio nell'al to 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. 
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RITI DI INTRODUZIONE 



COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, donaci  di  orientare sempre a  te la  nostra  volontà  e di  servi rti  con cuore sincero. 

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 del profeta Isaia 

Al  Signore è piaciuto prostrarlo con dolori . Quando offri rà  se s tesso in sacri fi cio di  riparazione, vedrà una 

discendenza, vivrà  a  lungo, si compirà per mezzo suo la volontà  del  Signore. Dopo il  suo intimo tormento 

vedrà  la luce e si sazierà della sua conoscenza; il  giusto mio servo giustifi cherà molti , egli  si addosserà le loro 

iniqui tà . 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Rit.: Donaci, Signore, il tuo amore:  

         in te speriamo. 

Retta  è la parola del Signore e fedele ogni sua  opera. Egli ama la  giustizia  e il di ri tto; dell’amore del  Signore è 

piena la terra . R/. 

Ecco, l ’occhio del Signore è su chi  lo teme, su chi  spera  nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutri rlo in 

tempo di  fame. R/. 

L’anima nostra  attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di  noi  sia il tuo amore, Signore, come 

da te noi  speriamo. R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli , poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il  Figlio di Dio, 

manteniamo ferma la  professione della  fede. Infatti  non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia 

prendere parte alle nostre debolezze: egli  stesso è s tato messo alla prova  in ogni cosa come noi , escluso il 

peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al  trono della grazia per ricevere misericordia e trovare 

grazia , così da  essere aiutati al momento opportuno. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, allelluia 

Il Figlio dell ’uomo è venuto per servi re e dare la  propria vi ta  in riscatto per molti . 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Marco 

In quel  tempo, si avvicinarono a  Gesù Giacomo e Giovanni , i figli di  Zebedèo, dicendogli : «Maestro, vogliamo 

che tu faccia  per noi  quello che ti  chiederemo». Egli  disse loro: «Che cosa  volete che io faccia  per voi?». Gli 

risposero: «Concedici  di  sedere, nella tua  gloria , uno alla  tua  destra  e uno alla  tua  sinistra». Gesù disse loro: 

«Voi  non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel  battesimo in 

cui  io sono battezzato?». Gli  risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il  calice che io bevo, anche voi  lo 

berrete, e nel  battesimo in cui  io sono battezzato anche voi sarete battezzati . Ma sedere alla mia  destra  o 

alla mia  sinistra  non s ta  a  me concederlo; è per coloro per i  quali  è s tato preparato». Gli  al tri  dieci , avendo 

senti to, cominciarono a  indignarsi  con Giacomo e Giovanni . Allora  Gesù li  chiamò a  sé e disse loro: «Voi 

sapete che coloro i  quali  sono considerati  i  governanti  delle nazioni  dominano su di  esse e i  loro capi  le 

opprimono. Tra  voi  però non è così; ma chi  vuole diventare grande tra  voi  sarà  vostro servi tore, e chi  vuole 

LITURGIA DELLA PAROLA 



essere il  primo tra  voi sarà schiavo di  tutti . Anche il  Figlio dell’uomo infatti  non è venuto per farsi servi re, ma 

per servi re e dare la propria vi ta in riscatto per molti». 

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, condividiamo ora  la preghiera  universale, primo servizio alla missione. Dio Padre moltiplichi 

i segni  della sua fedele misericordia  portando tutte le creature alla salvezza.  

 

Preghiamo insieme e diciamo:  

Venga il tuo regno, Signore. 

 

 Signore Dio nostro, che gioisci  delle tue creature e le sostieni  con la forza  del tuo Spiri to, fa ’ nascere per i  

poveri  il pane dalla terra  e la giustizia  dalla generosità  dei  retti  di  cuore, perché gli umili riprendano coraggio 

e si mani festi la tua salvezza  tra le genti. Per Cristo nostro Signore.       Amen. 

 

 

 

Canto d’offertorio 

Nebbia  e freddo, giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore.  Poi il  prodigio antico e sempre nuovo del  primo filo d'erba e nel  vento dell'estate 

ondeggiano le spighe avremo ancora  pane! 

 

Benedici , o Signore quest'offerta  che portiamo a  te facci uno come il Pane 

che anche oggi hai dato a noi 

 

Nei filari  dopo il lungo inverno fremono le vi ti la rugiada avvolge nel  silenzio 

i primi  tralci verdi poi i  colori  dell'autunno 

coi  grappoli  maturi  avremo ancora  vino 

 

Benedici , o Signore quest'offerta  che portiamo a  te facci uno come il Vino che anche oggi hai  dato a noi 

 

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. 

 
SULLE OFFERTE 

 Per questi  tuoi  doni  concedi  a  noi , o Signore, di  servi rti  con cuore libero, perché, puri ficati  dalla tua  grazia , 

siamo rinnovati dai mis teri  che celebriamo. Per Cris to nostro Signore.       Amen.  

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



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 ’ sol tanto una parola  e io sarò salvato 

 

Canto di comunione 

Una notte di  sudore sulla barca  in mezzo al mare e mentre il cielo si  imbianca già tu guardi le tue reti vuote 

Ma la voce che ti chiama un al tro mare ti  mostrerà  e sulle rive di  ogni  cuore le tue reti getterai 

 

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo servo per amore sacerdote 

dell′umanità 

 

Avanzavi  nel  silenzio fra  le lacrime e speravi  che il seme sparso davanti a  Te 

cadesse sulla buona terra 

Ora  il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai 

 

DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione ai doni  del cielo, o Signore, ci  ottenga gli aiuti necessari alla vi ta  presente nella speranza 

dei  beni  eterni . 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.  

 

Canto finale 

Vivere la vi ta  con le gioie e coi dolori  d′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 

RITI DI COMUNIONE 

BENEDIZIONE FINALE 



Fare insieme agli al tri  la tua  strada 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 

 

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 

una scia di  luce lascerai 

 

La Preghiera del Sinodo:  Adsumus Sancte Spiritus  

Siamo davanti  a Te, Spi ri to Santo, mentre ci riuniamo nel  Tuo nome. Con Te solo a guidarci , fa ’ che tu sia di  

casa nei  nostri  cuori ; Insegnaci  la via da seguire e come dobbiamo percorrerla . 

Siamo deboli e peccatori ; non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l ’ignoranza ci  porti 

sulla s trada sbagliata  né che la parzialità influenzi  le nostre azioni . Fa ’ che troviamo in Te la nostra  uni tà 

affinché possiamo camminare insieme verso la vi ta  eterna e non ci  allontaniamo dalla via della veri tà  e da ciò 

che è giusto. Tutto questo chiediamo a  te, che sei all’opera in ogni  luogo e in ogni tempo, nella comunione 

del  Padre e del Figlio, nei secoli dei  secoli.        Amen. 

 


