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Canto iniziale 
 

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 cari tà . 
 

Vinta sarà la  morte: in Cristo risorgerem, 

e nella gloria di  Dio per sempre noi  vivrem. 
 

Il suo è regno di vi ta , di  amore e di  veri tà , 

di  pace e di giustizia, di  gloria e santità . 
 

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 

Fratelli  e sorelle, la  morte di  Cris to ha  segnato la  vi ttoria  sul  male. Animati  dalla fiducia  nel  nostro Dio e 

salvatore, lento all’i ra  e ricco di grazia, riconosciamo le nostre colpe e chiediamo la conversione profonda del 

cuore, inizio della nostra salvezza. 

 

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.  

Santuario di Lucia 
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RITI DI INTRODUZIONE 



 

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. 

 

COLLETTA 

Il  tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci  renda sempre lieti  nel  tuo servizio, perché solo nella  dedizione a  te, fonte 

di  ogni  bene, possiamo avere felici tà piena e duratura . 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 Daniele 

In quel tempo, sorgerà  Michele, il gran principe, che vigila sui  figli del tuo popolo. Sarà  un tempo di angoscia, 

come non c’era  stata  mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel  tempo sarà salvato il tuo 

popolo, chiunque si troverà  scri tto nel libro. Molti  di  quelli che dormono nella regione della polvere si 

risveglieranno: gli uni alla vi ta  eterna e gli  altri  alla vergogna e per l ’infamia eterna. I  saggi risplenderanno 

come lo splendore del fi rmamento; coloro che avranno indotto molti  alla giustizia risplenderanno come le 

s telle per sempre. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 

R. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Il Signore è mia parte di eredità  e mio calice: nelle tue mani  è la mia vi ta . Io pongo sempre davanti  a me il 

Signore, s ta  alla mia destra , non potrò vacillare. R/. 

Per questo gioisce il mio cuore ed esul ta  la mia  anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non 

abbandonerai  la mia vi ta negli  inferi , né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R/. 

Mi  indicherai  il sentiero della vi ta , gioia  piena alla tua  presenza, dolcezza  senza fine alla tua  destra . R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera agli Ebrei 

Ogni  sacerdote si  presenta  giorno per giorno a  celebrare il  cul to e a offri re molte volte gli  stessi sacri fici , che 

non possono mai eliminare i  peccati . Cristo, invece, avendo offerto un solo sacri ficio per i  peccati , si  è assiso 

per sempre alla destra  di  Dio, aspettando ormai che i suoi nemici  vengano posti  a sgabello dei suoi piedi . 

Infatti , con un’unica offerta  egli  ha reso perfetti  per sempre quelli che vengono santi ficati . Ora , dove c’è il 

perdono di queste cose, non c’è più offerta  per il peccato. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio 
 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Vegliate in ogni  momento pregando, perché abbiate la  forza  di  compari re davanti  al Figlio dell’uomo. 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Marco 

In quel  tempo, Gesù disse ai suoi  discepoli: «In quei  giorni , dopo quella tribolazione, il sole si  oscurerà , la 

luna non darà  più la  sua  luce, le s telle cadranno dal  cielo e le potenze che sono nei  cieli  saranno sconvolte. 

Allora  vedranno il Figlio dell ’uomo venire sulle nubi  con grande potenza  e gloria . Egli  manderà gli  angeli e 

radunerà i  suoi  eletti  dai quattro venti , dall’es tremità della terra  fino all’es tremità  del cielo. Dalla pianta di 

LITURGIA DELLA PAROLA 



fi co imparate la  parabola: quando ormai  il suo ramo diventa  tenero e spuntano le foglie, sapete che l ’estate 

è vicina. Così anche voi : quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  In 

veri tà  io vi  dico: non passerà questa  generazione prima che tutto questo avvenga. Il  cielo e la terra  

passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a  quel  giorno o a  quell ’ora , nessuno lo sa, né gli 

angeli nel  cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

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 

A Dio, nostro Padre, che ha fatto di  noi , in Cris to e nello Spiri to, il suo popolo santo, 

rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera . 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Padre benevolo, ascoltaci. 
 

 O Padre, tu accompagni e sostieni sempre la  tua Chiesa in cammino nel  mondo. 

Con la  luce e la forza  del  tuo Spirito ridesta  in noi  una speranza viva , perché impariamo a riconoscere i  segni 

della tua presenza  negli avvenimenti  della s toria . Per Cris to nostro Signore.       Amen. 
 

 

 

Canto d’offertorio 

Una notte di  sudore, sulla barca  in mezzo al mare E mentre il  cielo s ’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, tra 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. 
 

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

verso la  patria del  cielo, 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 

L’offerta  che ti  presentiamo, o Signore, ci  ottenga la  grazia  di  servi rti  fedelmente e ci  prepari  il  frutto di 

un’eterni tà beata . 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 'alto 

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 

Oltre la memoria  del tempo che ho vissuto, 

ol tre la speranza  che serve al mio domani , 

ol tre il desiderio di  vivere il  presente 

anch'io confesso ho chiesto che cosa è verità . 

E tu come un desiderio che non ha  memorie, Padre buono, come una speranza  che non ha  confini , come un 

tempo eterno sei  per me. 

 

Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno o Dio; luce in ogni cosa io non vedo ancora, 

ma la tua parola mi rischiarerà. 

 

Quando le parole non bastano all'amore, 

quando il  mio fratello domanda più del pane, quando l'illusione promette un mondo nuovo, anch'io rimango 

incerto 

nel  mezzo del  cammino. 

E tu figlio tanto amato, veri tà dell'uomo, mio Signore, come la  promessa di  un perdono eterno, libertà 

infini ta sei per me. 

 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani  la forza di  donare, 

chiedo al  cuore incerto passione per la vi ta 

e chiedo a  te fratello di credere con me. 

E tu forza  della vi ta , Spi ri to d'amore, dolce Iddio, grembo d'ogni  cosa, tenerezza immensa, veri tà  del  mondo 

sei per me. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Nutri ti  da  questo sacramento, ti  preghiamo umilmente, o Padre: la  celebrazione che il  tuo Figlio ha 

comandato di  fare in sua memoria , ci  faccia  crescere nell’amore. Per Cris to 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 

Camminerò, camminerò nella tua strada, Signor. Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te. 

 

Quando ero solo, solo e s tanco del  mondo, quando non c'era l 'Amor, tante persone vidi  intorno a me, 

sentivo cantare cos ì: 

 

Io non capivo, ma rimasi a senti re 

quando il Signor mi  parlò: 

lui  mi  chiamava, chiamava anche me 

e la mia  risposta si alzò: 

 

Or non m'importa se uno ride di me, 

lui  certamente non sa 

del  gran regalo che ebbi  quel  dì; 

che dissi al Signore così: 

 

A vol te sono tris te, ma mi  guardo intorno, 

scopro il mondo e l'amor; 

son questi  i doni  che lui fa a  me; 

felice ri torno a cantar: 

 

BENEDIZIONE FINALE 


