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Canto iniziale 
Io non sono degno di ciò che fai per me: 

Tu che ami tanto uno come me, 

vedi non ho nulla da donare a Te, 

ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 
Sono come la polvere alzata dal  vento‚ 
sono come la pioggia caduta dal  cielo‚ 
sono come una canna spezzata   
dall ’uragano se Tu, Signore, non sei con me. 
 
Contro i  miei  nemici  Tu mi  fai forte‚ 
io non temo nulla e aspetto la morte‚ 
sento che sei vicino, che mi  aiuterai‚ 
ma non sono degno di quello che mi dai. 
 
Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.   Amen. 

 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spirito. 

 

Il Dio della speranza, che ci  riempie di   
ogni  gioia  e pace nella fede per la potenza   
dello Spirito Santo, sia con tutti voi .  
E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli  e sorelle Dio onnipotente ci  purifichi  dai  peccati  e per questa  celebrazione dell ’Eucaristia  ci  renda 
degni  di partecipare alla mensa del  suo regno nei  secoli dei  secoli. Amen. 

 
Signore, che ci  invi ti  al perdono fraterno prima di  presentarci al  tuo al tare,                                  
Kýrie, eléison.        Kýrie, eléison. 
 
Cris to, che sulla croce hai invocato il perdono per i  peccatori ,  
Christe, eléison.     Christe, eléison. 

Santuario di Lucia 
 

 
 

PRIMA DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

06 marzo 2022 

RITI DI INTRODUZIONE 



 
Signore, che hai effuso lo Spiri to per la remissione dei  peccati , 
Kýrie, eléison.        Kýrie, eléison. 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di  noi, perdoni  i nostri peccati e ci conduca alla vi ta eterna.      Amen. 
 

COLLETTA 
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra  conversione, 
concedi  a  noi  tuoi  fedeli  di  crescere nella  conoscenza  del  mis tero di  Cris to e di  testimoniarlo con una degna 
condotta  di  vi ta . 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 del Deuteronòmio 

Mosè parlò al popolo e disse: «Il  sacerdote prenderà  la cesta dalle tue mani e la deporrà  davanti all’al tare del 
Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai  queste parole davanti  al  Signore, tuo Dio: “Mio padre era  un Aramèo 
errante; scese in Egi tto, vi  stette come un forestiero con poca  gente e vi  diventò una nazione grande, forte e 
numerosa. Gli  Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavi tù. Allora gridammo al 
Signore, al  Dio dei  nostri  padri , e il  Signore ascol tò la nostra  voce, vide la nostra  umiliazione, la nostra  miseria 
e la  nostra  oppressione; il  Signore ci  fece usci re dall’Egi tto con mano potente e con braccio teso, spargendo 
terrore e operando segni  e prodigi . Ci condusse in questo luogo e ci  diede questa terra , dove scorrono latte e 
miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei  frutti  del  suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le deporrai davanti  
al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al  Signore, tuo Dio». 
Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

Resta con noi, Signore, * nell'ora della prova. 

Chi  abita  al  riparo dell ’Altissimo passerà  la  notte all ’ombra  dell ’Onnipotente. Io dico al  Signore: «Mio ri fugio 
e mia fortezza , mio Dio in cui  confido». R/. 
Non ti  potrà  colpi re la  sventura , nessun colpo cadrà  sulla  tua  tenda. Egli  per te darà  ordine ai  suoi  angeli  di 
custodirti in tutte le tue vie. R/. 
Sulle mani  essi ti  porteranno, perché il  tuo piede non inciampi  nella  pietra . Calpesterai leoni  e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi . R/. 
«Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al  sicuro, perché ha  conosciuto il  mio nome. Mi  invocherà e io 
gli  darò risposta; nell ’angoscia  io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso». R/. 
 
SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli , che cosa dice Mosè? «Vicino a  te è la Parola, sulla tua  bocca  e nel tuo cuore», cioè la parola della 
fede che noi  predichiamo. Perché se con la tua  bocca  proclamerai : «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore 
crederai che Dio lo ha risusci tato dai  morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si  crede per ottenere la giustizia, e 
con la  bocca  si  fa  la  professione di  fede per avere la salvezza. Dice infatti  la  Scri ttura: «Chiunque crede in lui 
non sarà  deluso». Poiché non c’è dis tinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui  s tesso è il Signore di  tutti , ri cco 
verso tutti quelli che lo invocano. Infatti : «Chiunque invocherà il  nome del Signore sarà  salvato». 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

Non di  solo pane vivrà  l ’uomo, ma di  ogni  parola che esce dalla bocca  di  Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

LITURGIA DELLA PAROLA 



VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel  tempo, Gesù, pieno di  Spi ri to Santo, si  allontanò dal  Giordano ed era  guidato dallo Spiri to nel  
deserto, per quaranta  giorni , tentato dal  diavolo. Non mangiò nulla in quei  giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora  il  diavolo gli  disse: «Se tu sei  Figlio di  Dio, di ’ a  questa  pietra  che diventi  pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scri tto: “Non di  solo pane vivrà  l ’uomo”». Il  diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti  i regni  della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a  me è s tata  
data  e io la  do a  chi  voglio. Perciò, se ti  prostrerai  in adorazione dinanzi  a  me, tutto sarà  tuo». Gesù gli 
rispose: «Sta  scri tto: “Il  Signore, Dio tuo, adorerai : a  lui  solo renderai  cul to”». Lo condusse a  Gerusalemme, 
lo pose sul  punto più alto del  tempio e gli  disse: «Se tu sei  Figlio di  Dio, gèttati  giù di  qui ; s ta  s cri tto infatti : 
“Ai  suoi angeli darà ordini  a tuo riguardo affinché essi ti  custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È s tato detto: “Non metterai alla 
prova  il  Signore Dio tuo”». Dopo aver esauri to ogni  tentazione, il  diavolo si allontanò da  lui  fino al momento 
fissato. 
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, in questo Tempo di Quaresima il  Signore ci  invi ta  a  rinnovarci  nei pensieri e nelle opere. 
Preghiamo insieme, perché egli  accompagni  il cammino della nostra  conversione con l’abbondanza  della sua 
grazia . 
  
Preghiamo insieme e diciamo: 
 

Ricordati, Signore, della tua misericordia.  
 
 O Padre, generoso verso quanti  ti  invocano, esaudisci  la  preghiera  che ti  rivolgiamo e donaci  di  lasciar 
risuonare in noi la voce del  tuo Figlio amato. Egli vive e regna nei  secoli dei  secoli.    Amen. 
 
 

 
Canto d’0ffertorio 
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. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 



SULLE OFFERTE 

Si  rinnovi , Signore, la  nostra  vi ta  e col  tuo aiuto si  ispiri  sempre più al  sacri fi cio, che santifica  l'inizio della 
Quaresima, tempo favorevole per la  nostra  salvezza. Per Cristo 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.  
 

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: 

Sei  tu, Signore, il  pane, 
tu cibo sei per noi 
Risorto a vi ta  nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ul tima sua cena 
Gesù si dona ai suoi : 
"Prendete pane e vino, 
la vi ta  mia  per voi". 
 
"Mangiate questo pane: 
chi  crede in me vivrà . 
Chi  beve il vino nuovo 
con me risorgerà". 
 
È Cris to il pane vero, 
diviso qui fra noi : 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà  con noi . 
 
 

RITI DI COMUNIONE 



Se porti  la sua croce, 
in lui tu regnerai . 
Se muori  unito a  Cris to, 
con lui  rinascerai. 
 
Verranno i cieli nuovi , 
la terra  fiori rà . 
Vivremo da fratelli : 
la Chiesa è cari tà . 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Ci  hai saziati , o Signore, con il pane del cielo che alimenta la fede, accresce la speranza e rafforza  la cari tà : 
insegnaci  ad aver fame di Cris to, pane vivo e vero, e a nutri rci di ogni parola che esce dalla tua  bocca. Per 
Cris to nostro Signore.       Amen.  
 
 
 
 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spirito. 

 

Scenda, o Signore, sul tuo popolo l ’abbondanza della tua  benedizione, perché cresca la  sua speranza  nella 
prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione e gli  sia donata la  salvezza  eterna. Per Cristo nostro 
Signore.       Amen. 
 
E la  benedizione di  Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spiri to Santo, discenda su di  voi, e con voi  rimanga 
sempre.       Amen. 
 
Nel nome del  Signore: andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto finale : 

Gesù, per le s trade vorrei Te cantar, 
Gesù, la Tua vi ta  al mondo annunciare vorrei .  
Solo Tu sei la via , la  pace, l 'amor. 
Gesù, per le s trade vorrei Te cantar. 
 
Gesù, per le s trade vorrei Te lodar. 
Gesù, esser l 'eco vorrei  della gioia  che dai 
or cantando la terra , or cantando il ciel. 
Gesù, per le s trade vorrei Te lodar. 
 
Gesù, per le s trade vorrei Te servi r, 
Gesù, la mia croce vorrei abbracciare per Te 
come il corpo ed il sangue  
Tu desti per me Gesù,  
per le strade vorrei  Te servi r. 
 
Gesù, io vorrei  sulle strade restar, 
il suono dei  Tuoi  passi vorrei nella notte senti r.  
Tu ri torni ogni  dì, Tu ci  vieni  a salvar,  
cos ì resterò sulle s trade a  cantar. 
 

BENEDIZIONE FINALE 



 
 


