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Canto iniziale: 
Beato l'uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori  
nel convegno dei tristi non siede. 
 
Nella legge del Signore 
ha  riposto la sua  gioia ; 
se l 'è scri tta  sulle porte 
e la medita di  giorno e di notte. 
 
E sarà  come l 'albero 
che è piantato sulle rive del  fiume, 
che dà  frutto alla sua s tagione, 
né una foglia a terra  cade. 
 
Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 
La grazia del Signore nostro Gesù Cris to, l ’amore di  Dio Padre e la comunione dello Spiri to Santo siano con 
tutti  voi. 
E con il tuo spirito.  
 
ATTO PENITENZIALE 
La durezza del  nostro cuore ci  impedisce di rispondere alla tua volontà. Non riusciamo a vedere la  bellezza  
originaria  scri tta  in ogni  cosa  che ci  ci rconda, ma soprattutto non scorgiamo la  tua  presenza  nei  fratelli e 
nelle sorelle che ci s tanno accanto. Le nostre relazioni sono inquinate dall’egoismo e dal sospetto, 
dall ’indifferenza  e volontà di  possesso. La  tua  misericordia  risani il nostro cuore perché diventi luogo 
fecondo in cui il  tuo progetto germogli 
 

Signore, se ci chiudiamo nella solitudine egois tica, abbi  pietà di noi .    Kýrie, eléison! 
 
Cris to, se anteponiamo il giudizio alla cari tà, abbi  pietà di noi .     Christe, eléison! 
 
Signore, se ci arrendiamo alla violenza  e alla menzogna verso gli  altri , abbi  pietà di  noi .     Kýrie, eléison! 

Santuario di Lucia 
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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, 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 
Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci  le preghiere del  tuo popolo oltre ogni  desiderio e ogni  meri to, 
effondi  su di  noi la  tua misericordia : perdona ciò che la coscienza  teme e aggiungi ciò che la preghiera non 
osa  sperare. 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 Gènesi 

Il  Signore Dio disse: «Non è bene che l ’uomo sia solo: voglio fargli  un aiuto che gli  corrisponda». Allora  il 
Signore Dio plasmò dal suolo ogni  sorta  di  animali  selvatici  e tutti  gli uccelli del  cielo e li  condusse all’uomo, 
per vedere come li avrebbe chiamati : in qualunque modo l ’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi , quello doveva essere il  suo nome. Cos ì l ’uomo impose nomi  a  tutto il  bestiame, a  tutti  gli  uccelli  del 
cielo e a  tutti  gli animali selvatici , ma per l ’uomo non trovò un aiuto che gli  corrispondesse.  
Allora  il  Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si  addormentò; gli  tolse una delle costole e 
richiuse la  carne al  suo posto. Il  Signore Dio formò con la  costola, che aveva tol ta  all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo. Allora  l ’uomo disse: «Questa  vol ta  è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La  si 
chiamerà  donna, perché dall’uomo è s tata  tol ta». Per questo l ’uomo lascerà suo padre e sua  madre e si unirà 
a sua  moglie, e i  due saranno un’unica  carne. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 
R.    Ci benedica il Signore,  
        tutti i giorni della nostra vita. 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani  ti nutri rai, sarai feli ce e avrai 
ogni  bene. R/. 
La  tua sposa come vi te feconda nell’intimità  della tua  casa; i  tuoi  figli come vi rgul ti d’ulivo intorno alla tua 
mensa. R/. 
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti  benedica il Signore da Sion. R/. 
Possa  tu vedere il  bene di  Gerusalemme tutti  i  giorni  della tua  vi ta! Possa  tu vedere i  figli  dei  tuoi  figli! Pace 
su Is raele!. R/. 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli , quel  Gesù, che fu fatto di  poco inferiore agli angeli , lo vediamo coronato di gloria  e di  onore a  causa 
della  morte che ha  sofferto, perché per la  grazia  di  Dio egli provasse la morte a  vantaggio di  tutti . Conveniva  
infatti  che Dio – per il  quale e mediante il  quale esistono tutte le cose, lui  che conduce molti  figli alla gloria  – 
rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida  alla salvezza.  

LITURGIA DELLA PAROLA 



Infatti , colui  che santifica  e coloro che sono santificati  provengono tutti  da  una s tessa origine; per questo 
non si vergogna di  chiamarli fratelli. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. 
 
VANGELO 
 
Dal vangelo secondo Marco 

In quel  tempo, alcuni  farisei si  avvicinarono e, per metterlo alla prova,  domandavano a Gesù se è leci to a  un 
mari to ripudiare la propria  moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi  ha  ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di  scrivere un atto di  ripudio e di  ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la  durezza  del  vostro cuore egli 
scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione Dio li  fece maschio e femmina; per questo l ’uomo 
lascerà  suo padre e sua madre e si unirà a  sua moglie e i  due diventeranno una carne sola . Cos ì non sono più 
due, ma una sola  carne. Dunque l ’uomo non divida  quello che Dio ha  congiunto».  A casa, i  discepoli  lo 
interrogavano di  nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la  propria moglie e ne sposa un’al tra , 
commette adulterio verso di  lei ; e se lei , ripudiato il  mari to, ne sposa un al tro, commette adulterio». Gli 
presentavano dei  bambini  perché li  toccasse, ma i  discepoli  li  rimproverarono. Gesù, al  vedere questo, 
s ’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini  vengano a me, non glielo impedite: a chi  è come loro infatti  
appartiene il  regno di  Dio. In veri tà  io vi  dico: chi  non accoglie il  regno di  Dio come lo accoglie un bambino, 
non entrerà  in esso». E, prendendoli tra  le braccia , li benediceva, imponendo le mani  su di loro. 
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 
 
«Sorelle e fratelli, quel  Gesù, che fu fatto 
di  poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di  onore a causa 
della morte che ha  sofferto, perché per la grazia di  Dio egli  provasse la morte a 
vantaggio di tutti». Così si esprime la  Lettera agli Ebrei  e ci  ri corda che egli continua 
a intercedere per noi.  
Preghiamo insieme e diciamo:  
 
Aiutaci, Signore, a rimanere nel tuo amore.  
 
 «Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore», ci invi ta  a cantare il salmo responsoriale. Nella tua 
bontà, Padre, esaudisci  le nostre richieste e dona a  noi di  desiderare ciò che è conforme al tuo disegno di 
amore. Ci benedica il  Signore da  Sion perché il tuo Regno cresca  nell ’oggi  della nostra  storia . Per Cris to 
nostro Signore che vive e regna nei secoli  dei secoli .        Amen. 
 
 



 

 
Canto d’offertorio 
 Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,  con amore ed umiltà  potrà  costrui rlo;  
se con fede tu saprai  vivere umilmente,  
più felice tu sarai, anche senza niente.  
  
Se vorrai , ogni giorno con il tuo sudore,  
una pietra  dopo l’al tra , alto arriverai .  
 
Nella vi ta semplice, troverai la  strada,  
che la calma donerà al  tuo cuore puro;  
e le gioie semplici  sono le più belle,  
sono quelle che alla fine sono le più grandi .  
 
Dai  e dai ogni  giorno con il tuo sudore,  
una pietra  dopo l’al tra , alto arriverai . 
 
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 , o Signore, il sacrifi cio che tu stesso ci hai  comandato di offri rti e per questi misteri  che celebriamo 
con il  nostro servizio sacerdotale porta  a  compimento la  tua  opera  di  santificazione. 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.  
 
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 

LITURGIA EUCARISTICA 

RITI DI COMUNIONE 



Canto di comunione 
O Signore fa di me un tuo s trumento 
fa  di  me uno s trumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti  l'amore, 
dov'è offesa che io porti il  perdono, 
dov'è dubbio che io porti  la fede, 
dov'è discordia che io porti l 'unione, 
dov'è errore che io porti  veri tà , 
a chi dispera che io porti  la speranza. 
Dov'è errore che io porti  veri tà, 
a chi dispera che io porti  la speranza. 
 
O Maestro dammi tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino per il giorno d'ogni  uomo 
e con gli ul timi  del  mondo sia il mio passo lieto nella povertà , nella povertà . 
 
O Signore fà di me il tuo canto, 
fà  di  me il tuo canto di  pace; 
a chi è tris te che io porti  la gioia , 
a chi è nel  buio che io porti la  luce. 
È donando che si ama la vi ta 
è servendo che si vive con gioia . 
Perdonando che si trova il  perdono, 
è morendo che si  vive in eterno. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Concedi  a  noi, Padre onnipotente, che, inebriati e nutri ti  da  questi  sacramenti , veniamo trasformati  in Cris to 
che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vi ta . Egli  vive e regna nei  secoli dei  secoli.       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 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te. (2v.) 
 

Tu che sei l'Amore infini to, 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei  fatto uomo, tu sei  venuto qui 
ad abi tare in mezzo a  noi , allora ...  
 

Tu, che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da  mille sentieri  ci hai radunati  qui , 
ci  hai chiamati  figli tuoi, allora .. 

BENEDIZIONE FINALE 


