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Canto iniziale: 
 

Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più perché ho nel cuore la certezza; la salvezza è qui con me. 

 

Ti lodo Signore perché un giorno eri  lontano da me. Ora  invece sei tornato e mi  hai preso con Te. 

 

Berrete con gioia alle fonti , alle fonti  della salvezza , e quel giorno voi  di rete: “Lodate il Signore, invocate il 

suo nome”. 

 

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui  ha compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre che il 

suo nome è grande. 

 

SALUTO 

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, siamo tentati  di  cercare la  nostra  realizzazione conquis tando spazi  di  affermazione e di 

dominio. Talvolta  ci  ripieghiamo solo sulle nostre forze e sulle nostre conquiste. Spesso ci  ergiamo a  giudici , 

a  cri terio di valutazione degli al tri . La  sua  misericordia risani  il terreno del  nostro cuore perché diventi  luogo 

fecondo della sapienza  che conduce alla vi ta .  
 

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 '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 

Santuario di Lucia 
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RITI DI INTRODUZIONE 



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 

O Dio, che nell’amore verso di  te e verso il prossimo hai  posto il  fondamento di  tutta  la legge, fa’ che 

osservando i tuoi  comandamenti possiamo giungere alla vi ta  eterna. 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 della Sapienza 

Dissero gli  empi : «Tendiamo insidie al giusto, che per noi  è d’incomodo e si  oppone alle nostre azioni ; ci  

rimprovera  le colpe contro la  legge e ci  rinfaccia  le trasgressioni  contro l ’educazione ricevuta. Vediamo se le 

sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà  alla fine. Se infatti  il giusto è figlio di Dio, egli  verrà  in 

suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari . Mettiamolo alla prova  con violenze e tormenti , per 

conoscere la  sua  mitezza  e saggiare il  suo spi rito di  sopportazione. Condanniamolo a  una morte infamante, 

perché, secondo le sue parole, il  soccorso gli verrà». 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

R.      Il Signore sostiene la mia vita. 

Dio, per il  tuo nome salvami , per la  tua  potenza  rendimi  giustizia. Dio, ascol ta  la  mia  preghiera , porgi  

l ’orecchio alle parole della mia bocca. R/. 

Poiché stranieri  contro di me sono insorti  e prepotenti  insidiano la mia vi ta ; non pongono Dio davanti ai  loro 

occhi . R/. 

Ecco, Dio è il  mio aiuto, il  Signore sostiene la  mia  vi ta . Ti  offri rò un sacri fi cio spontaneo, loderò il  tuo nome, 

Signore, perché è buono. R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

Fratelli  miei , dove c’è gelosia e spi ri to di contesa, c’è disordine e ogni  sorta  di  cattive azioni. Invece la 

sapienza che viene dall ’alto anzi tutto è pura, poi  pacifica , mite, arrendevole, piena di  misericordia  e di  buoni 

frutti , imparziale e sincera . Per coloro che fanno opera  di  pace viene seminato nella pace un frutto di 

giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti  che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre 

passioni  che fanno guerra  nelle vostre membra? Siete pieni  di  desideri  e non riusci te a  possedere; uccidete, 

siete invidiosi  e non riuscite a  ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete 

e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni . 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleuia, alleluia 

Dio ci  ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria  del  Signore nostro Gesù Cris to. 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù e i  suoi  discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 

Insegnava infatti  ai suoi discepoli e diceva  loro: «Il  Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli  uomini 

e lo uccideranno; ma, una vol ta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e 

LITURGIA DELLA PAROLA 



avevano timore di  interrogarlo. Giunsero a  Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di  che cosa s tavate 

discutendo per la  s trada?». Ed essi  tacevano. Per la  s trada infatti  avevano discusso tra  loro chi  fosse più 

grande. Sedutosi, chiamò i Dodici  e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l ’ul timo di  tutti  e  il servitore 

di  tutti».  

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a  loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi  accoglie uno solo di  questi 

bambini nel mio nome, accoglie me; e chi  accoglie me, non accoglie me, ma colui  che mi  ha  mandato». 

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, con un cuore solo e un’anima sola rivolgiamo la nostra  preghiera  al Padre che ci  ha  chiamati  

a essere santi  e immacolati  nell’amore. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Guidaci, Signore, nelle tue vie. 

 

 O Padre, che abi ti  nei  cieli, eppure sei  più intimo a noi  di  noi s tessi, accogli  le preghiere elevate a te con la 

voce e le suppliche inespresse che solo tu conosci . Per Cristo nostro Signore.       Amen. 
 

 

 

Canto offertorio 

 

Guarda questa offerta  guarda a  noi  Signore.  

Tutto noi t'offriamo per unirci a  Te 

Nella tua Messa la nostra Messa! 

Nella tua vita la nostra vita! 

Nella tua Messa la nostra Messa! 

Nella tua vita la nostra vita! 

 

Che possiamo offri rti  nostro Creatore? 

Ecco il nostro niente, prendilo Signore 
 

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  

Accogli con bontà, o Signore, l ’offerta  del  tuo popolo e donaci  in questo sacramento di salvezza i  doni eterni , 

nei  quali crediamo e speriamo con amore di  figli. 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'al to 

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 

Dov'è cari tà  e amore, lì c'è Dio. 

 

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. 

 

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. 

 

Chi  non ama resta  sempre nella notte 

e dall'ombra  della morte non risorge: 

ma se noi  camminiamo nell'amore, 

noi saremo veri figli  della luce. 

 

Nell'amore di Colui che ci  ha  salvati , 

rinnovati  dallo Spi ri to del Padre, 

tutti  insieme sentiamoci  fratelli 

e la gioia di ffondiamo sulla terra . 

 

DOPO LA COMUNIONE 

 

Guida e sostieni , o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutri to con i tuoi sacramenti , perché la 

redenzione operata  da questi misteri  trasformi  tutta la  nostra  vi ta . Per Cristo nostro Signore.        Amen.  

RITI DI COMUNIONE 



 
 
 

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  

Sono con voi , dice il Signor, 

per tutti  i giorni io resterò. 

E non temete, sono con voi , 

mai  da  soli vi  lascerò. 

 

Come seme che muore 

mi  sono offerto al  mondo, 

perché sul trono della croce 

ho vinto la morte. 

  

Chi  vive in me ed io in lui 

fa  molto frutto, 

perché senza  di me 

non potete far nulla. 

 

Cieli e terra  passeranno, 

ma non le mie parole, 

questo ho detto perché in voi 

la gioia sia piena. 

 

 

BENEDIZIONE FINALE 


