
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

FOGLIETTOFOGLIETTOFOGLIETTOFOGLIETTO    ––––    ANNUNCIAZANNUNCIAZANNUNCIAZANNUNCIAZIONE DEL SIGNOREIONE DEL SIGNOREIONE DEL SIGNOREIONE DEL SIGNORE    
    

Santuario di Santa LuciaSantuario di Santa LuciaSantuario di Santa LuciaSantuario di Santa Lucia    
    

25252525    marzomarzomarzomarzo    2022202220222022    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto iniziale: 

Giovane donna attesa dall'umanità  un desiderio d'amore e pura  libertà. Il  Dio lontano è qui  vicino a  te, voce, 

silenzio, annuncio di  novi tà . 

 

Ave Maria! Ave Maria! 

 

Dio t'ha  prescel ta  qual  madre piena di  bellezza  ed il suo amore ti  avvolgerà  nella sua ombra; grembo per Dio 

venuto sulla terra , tu sarai madre di un uomo nuovo. 

 

Ecco l'ancella che vive della Tua Parola , 

libero è il cuore perché l'amore trovi casa . 

Ora  l'attesa è densa di preghiera 

e l'uomo nuovo è qui  in mezzo a  noi 

 

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.  

 

Il  Signore Gesù, che ci  invi ta  alla mensa della  Parola  e dell ’Eucaristia , ci  chiama alla conversione. 

Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri , parole, opere e 

omissioni, e,  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 

onnipotente. Signore, Fi-glio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che to-gli 

i  peccati  del mondo, abbi pietà  di  noi ; tu che togli i  peccati  del  mondo, accogli  la nostra  supplica ; tu che siedi 
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alla destra  del Padre, abbi pietà di  noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Al tissi-mo, Gesù 

Cris to, con lo Spiri to Santo: nel-la  gloria  di  Dio Padre.       Amen. 

 

COLLETTA 

O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo 

si  facesse uomo nel  grembo della Vergine Maria : concedi  a noi , che adoriamo il  mistero del  nostro 

Redentore, vero Dio e vero uomo, di  essere partecipi  della sua  vi ta  immortale. Per il nostro Signore Gesù 

Cris to tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'uni tà dello Spirito Santo, per tutti i  secoli dei  secoli . 

Amen.  

 

 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Isaìa  

In quei  giorni , il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal  profondo degli  inferi 

oppure dall ’alto». 

Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isa ìa disse: «Ascol tate, casa di  

Davide! Non vi  basta s tanca-re gli uomini , perché ora  vogliate stancare anche il mio Dio? Per-tanto il  Signore 

s tesso vi  darà un segno. Ecco: la vergine concepirà  e partori rà  un figlio, che chiamerà  Emmanuele, perché 

Dio è con noi». 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

 

Sacri fi cio e offerta  non gradisci , gli  orecchi  mi  hai  aperto, non hai chiesto olocausto né sacri ficio per il 

peccato. Allora  ho detto: «Ecco, io vengo».   

 

«Nel  rotolo del  libro su di  me è scri tto di  fare la  tua  volontà: mio Dio, questo io desidero; la  tua  legge è nel 

mio intimo».  

 

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi : non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 

 

Non ho nascosto la  tua giustizia dentro il  mio cuore, la  tua veri tà e la tua  salvezza ho proclamato.  

 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera agli Ebrei  

Fratelli , è impossibile che il  sangue di  tori  e di  capri  elimini  i  peccati . Per questo, entrando nel  mondo, Cris to 

dice: «Tu non hai  voluto né sacri fi cio né offerta , un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradi to né 

olocausti  né sacri fi ci  per il  peccato. Allora  ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di  me s ta  scri tto nel  rotolo del 

libro – per fare, o Dio, la  tua  volontà”». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradi to né sacri fici  né 

offerte, né olocausti né sacrifi ci  per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: 

«Ecco, io vengo a  fare la  tua  volontà». Cos ì egli  abolisce il primo sacrifi cio per costitui re quello nuovo. 

Mediante quella volontà siamo stati  santificati  per mezzo dell ’offerta  del corpo di  Gesù Cris to, una vol ta per 

sempre. 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a te, Signore Gesù.  

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi ; e noi abbiamo contemplato la sua  gloria .  

Lode e onore a te, Signore Gesù. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



VANGELO 

Dal Vangelo secondo 

In quel  tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una ci ttà  della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promes-sa  sposa  di  un uomo della casa  di  Davide, di  nome Giuseppe. La  vergine si chiamava Maria. 

Entrando da  lei, disse: «Rallégrati, piena di  grazia : il  Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata  e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse: «Non temere, Ma-ria , perché hai  trovato grazia  presso Dio. Ed ecco, concepirai un fi-glio, lo darai alla 

luce e lo chiamerai  Gesù. Sarà  grande e verrà  chiamato Figlio dell ’Al tissimo; il  Signore Dio gli darà il  trono di 

Davide suo padre e regnerà  per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà  fine». 

Allora Maria  disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spiri to Santo scenderà  su di te e la  potenza  dell ’Altissimo ti  copri rà  con la sua  ombra. Perciò colui che 

nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta , tua parente, nella sua vecchiaia ha 

concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei , che era detta s terile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora  Maria disse: «Ecco la  serva del Signore: avvenga per me secondo la  tua  parola». E l ’angelo si allontanò 

da  lei. 

Parola  del Signore.       Lode a te, o Cristo. 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del  cielo e della terra ; e in Gesù Cris to, suo unico Figlio, nostro 

Signore, il quale fu concepito di  Spi rito Santo, nacque da  Maria  Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

croci fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi ; il terzo giorno risusci tò da morte; salì al cielo, siede alla 

destra  di  Dio Padre onnipotente; di  là verrà  a  giudicare i  vivi  e i morti . Credo nello Spiri to Santo, la  santa 

Chiesa  cattolica , la  comunione dei  santi , la  remissione dei  peccati , la  risurrezione della  carne, la  vi ta  eterna. 

Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, nell’evento umile e nascosto dell ’Annunciazione Maria  accoglie nella fede e nella carne il 

Verbo eterno fatto uomo per la nostra  salvezza. 

In comunione di fede e di  speranza con la  Vergine rivolgiamo al Padre la nostra  preghiera . 

Preghiamo insieme e diciamo:  

   

Si compia in noi la tua parola  

 

 Infondi nel nostro spi rito la  tua grazia, o Padre; tu che, con l ’annuncio dell’angelo, 

ci  hai rivelato l ’incarnazione del tuo Figlio, 

per la sua  passione e la sua  croce, e per l ’intercessione della beata Vergine Maria , 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cris to nostro Signore.       Amen. 

 

 

 

Canto d’offertorio: 

Maria , tu che hai atteso nel silenzio 

la sua  Parola per noi , 

Aiutaci ad accogliere 

il Figlio tuo che ora vive in noi. 

 

Maria , tu che sei stata  così docile 

davanti al tuo Signor, 

 

Maria tu che hai portato dolcemente 

l'immenso dono d'amor, 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



Maria , Madre umilmente tu hai sofferto 

del  suo ingiusto dolor: 

 

Maria , tu che ora vivi  nella gloria 

insieme al tuo Signor, 

 

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 Padre, i  doni  che ti  offriamo celebrando l ’incarnazione del  tuo unico Figlio, e fa ’ che la  

tua  Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini . Per Cristo nostro Signore . 

 

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. 

Tu ci hai redenti con la tua  croce  

e la tua  risurrezione:  

salvaci , o Salvatore del mondo.  

 

 

 

 

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: 

Lo Spirito del Signore è su di me, 

lo Spirito dei Signore mi ha consacrato, 

lo Spirito dei Signore mi ha inviato 

a portare il lieto annuncio ci poveri. 

 

A fasciare le piaghe dei  cuori spezzati , 

a proclamare la libertà  degli schiavi , 

a promulgare l 'anno di  grazia dei Signore. 

E per consolare tutti  gli  afflitti , dando loro una corona,  

RITI DI COMUNIONE 



olio di  gioia , canto di  lode 

invece di lutto e di  dolore. 

 

Essi si chiameranno querce di  giustizia, la piantagione gradi ta al  Signore, segno per tutti della  tua gloria . E 

ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli  antichi  ruderi , restaureranno ci ttà  desolate e devastate da 

più generazioni . 

 

Ed essi  saranno chiamati  sacerdoti  del Signore, Saranno detti  minis tri  dei  nostro Dio, e dalle nazioni  saranno 

servi ti . Ed essi godranno le loro ricchezze, trarranno vento dei  loro beni . Avranno gloria  e non vergogna. 

Gridi di gioia e non di oppressione. 

 

Poiché io sono il  Signore che ama la  giustizia  Darò loro fedelmente il  giusto salario, concluderò con loro un 

alleanza. E saranno famosi  su tutti  i  popoli, la  loro s ti rpe tra  le nazioni . Chi li  vedrà  ne avrà  s tima, perché 

sono benedetti  da Dio. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai accol ti alla tua  mensa, 

conferma in noi  il  dono della vera  fede, che ci  fa  riconoscere nel  Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, 

e per la potenza  della sua  risurrezione guidaci al  possesso della gioia  eterna. Per Cris to nostro Signore.       

Amen.  

 

 

 

 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito. 

Dio misericordioso, che per mezzo del  suo Figlio, nato dalla  Vergine, ha  redento il  mondo, vi  colmi  della sua 

benedizione.       Amen. 

 

Dio vi  protegga sempre e in ogni  luogo per intercessione di  Maria, Vergine e Madre, che ha  dato al  mondo 

l ’autore della vi ta .       Amen. 

A tutti  voi, che celebrate con fede la  festa  dell’Annunciazione conceda il Signore la salute del  corpo e la gioia 

dello spi ri to.       Amen. 

 

E la  benedizione di  Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spiri to Santo, discenda su di  voi, e con voi  rimanga 

sempre.       Amen. 

 

La  Messa è fini ta andate in pace 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 

La  mia anima canta  la grandezza del  Signore, 

il mio spi rito esul ta  nel mio salvatore. 

Nella mia povertà l 'Infinito mi ha guardata , 

in eterno ogni creatura  mi chiamerà  beata . 

 

La  mia  gioia  è nel  Signore che ha compiuto grandi  cose in me, la  mia  lode al Dio fedele che ha soccorso il suo 

popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. 

 

Ha  disperso i superbi nei pensieri  inconfessabili, ha deposto i potenti , ha  risollevato gli umili, ha  saziato gli 

affamati  e aperto ai ricchi  le mani . 

 

BENEDIZIONE FINALE 


