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Canto iniziale 

Questo è il nostro tempo, per osare, per andare, la  parola che ci  chiama è quella tua.  

Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi : getta  al largo le tue reti  insieme a  me.  

 

Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele.  Prenderemo il largo dove vuoi tu, 

navigando insieme a te  Gesù.  

 

Questo è il  nostro tempo, questo è il mondo che ci  dai , orizzonti nuovi , vie d'umanità .  Come un giorno a 

Pietro, anche oggi dici a noi : "Se mi  ami  più di tutto segui  me. 

 

Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 

Il Signore, che guida i  nostri  cuori all ’amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi ..                       

E con il tuo spirito.  

 

ATTO PENITENZIALE 

Riconosciamoci  tutti  peccatori , invochiamo la  misericordia  del Signore 

e perdoniamoci  a vicenda dal profondo del  cuore. 

 

Signore, pienezza  di veri tà e di  grazia ,  

Kýrie, eléison              Kýrie, eléison. 

Cris to, fatto povero per arricchirci ,                          

Christe, eléison.          Christe, eléison. 

Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo,  

Kýrie, eléison              Kýrie, eléison. 

 

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

 

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. 
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RITI DI INTRODUZIONE 



 

COLLETTA 

 

Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia , o Signore, e poiché unico fondamento della nostra 

speranza  è la  grazia  che viene da  te, aiutaci  sempre con la  tua  protezione. Per il  nostro Signore Gesù Cristo, 

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 PRIMA LETTURA 

 

Dal libro del profeta Isaia 

Nell’anno in cui morì il re Ozìa , io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i  lembi  del  suo manto 

riempivano il  tempio. Sopra  di  lui  s tavano dei  serafini ; ognuno aveva sei  ali. Proclamavano l ’uno all ’al tro, 

dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserci ti ! Tutta  la terra è piena della sua gloria». Vibravano gli 

s tipi ti  delle porte al  risuonare di  quella voce, mentre il  tempio si  riempiva  di  fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono 

perduto, perché un uomo dalle labbra  impure io sono e in mezzo a  un popolo dalle labbra  impure io abi to; 

eppure i miei occhi  hanno visto il re, il Signore degli eserci ti». Allora  uno dei  serafini  volò verso di  me; teneva 

in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli  mi  toccò la  bocca  e disse: «Ecco, 

questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la  tua  colpa  e il tuo peccato è espiato». Poi  io udii  la 

voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi  andrà  per noi?». E io risposi: «Eccomi , manda me!». 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

 

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 

Ti  rendo grazie, Signore, con tutto il  cuore: hai  ascol tato le parole della mia bocca. Non agli  dèi , ma a  te 

voglio cantare, mi  prostro verso il tuo tempio santo. R/. 

Rendo grazie al  tuo nome per il  tuo amore e la  tua  fedel tà : hai  reso la  tua  promessa  più grande del tuo 

nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi  hai risposto, hai  accresciuto in me la forza. R/. 

Ti  renderanno grazie, Signore, tutti  i  re della terra , quando ascol teranno le parole della tua  bocca. 

Canteranno le vie del Signore: grande è la gloria  del Signore! R/. 

La  tua destra  mi salva . Il Signore farà  tutto per me. Signore, il  tuo amore è per sempre: non abbandonare 

l ’opera  delle tue mani . R 

 

SECONDA LETTURA 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo aiRomani 

Fratelli , Se Dio è per noi , chi sarà contro di  noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma  lo ha 

consegnato per tutti  noi , non ci  donerà  forse ogni  cosa  insieme a  lui? Chi  muoverà  accuse contro coloro che 

Dio ha  scel to? Dio è colui  che giustifi ca! Chi  condannerà? Cris to Gesù è morto, anzi  è risorto, s ta  alla  destra 

di  Dio e intercede per noi! Chi  ci  separerà  dall'amore di  Cris to? Forse la  tribolazione, l'angoscia , la 

persecuzione, la  fame, la  nudità , il  pericolo, la  spada? Come sta  scritto: “Per causa  tua  siamo messi a  morte 

tutto il giorno, siamo considerati come pecore da  macello.” Ma in tutte queste cose noi  siamo più che 

vinci tori  grazie a  colui  che ci  ha  amati . Io sono infatti  persuaso che né morte né vi ta , né angeli  né principati , 

né presente né avvenire, né potenze, né al tezza  né profondità , né alcun'al tra  creatura  potrà  mai separarci 

dall'amore di  Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore . 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Venite dietro a me, dice il  Signore, vi  farò pescatori di uomini . 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel  tempo, mentre la folla gli faceva  ressa attorno per ascol tare la parola di Dio, Gesù, s tando presso il 

lago di  Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I  pescatori erano scesi e lavavano le reti . Salì in 

una barca, che era  di  Simone, e lo pregò di  scostarsi un poco da terra . Sedette e insegnava alle folle dalla 

barca. Quando ebbe fini to di parlare, disse a Simone: «Prendi  il largo e gettate le vostre reti  per la pesca». 

Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta  la notte e non abbiamo preso nulla ; ma sulla tua parola 

getterò le reti». Fecero cos ì e presero una quanti tà  enorme di  pesci  e le loro reti  quasi  si rompevano. Allora 

fecero cenno ai  compagni dell’al tra  barca, che venissero ad aiutarli . Essi vennero e riempirono tutte e due le 

barche fino a  farle quasi  affondare. Al  vedere questo, Simon Pietro si  gettò alle ginocchia  di  Gesù, dicendo: 

«Signore, allontanati  da  me, perché sono un peccatore». Lo s tupore infatti  aveva  invaso lui  e tutti  quelli che 

erano con lui , per la pesca  che avevano fatto; cos ì pure Giacomo e Giovanni, figli  di  Zebedèo, che erano soci 

di  Simone. Gesù disse a  Simone: «Non temere; d’ora  in poi  sarai  pescatore di  uomini». E, ti rate le barche a  

terra , lasciarono tutto e lo seguirono. 

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 

Lo Spiri to Santo è artefice della vi ta della Chiesa. Guidati  dalla sua  voce, innalziamo al Padre la nostra 

preghiera . 

Signore Dio nostro, ascoltaci. 

 

 Concedi a  noi il  dono della tua  sapienza, o Padre, e fa ’ che la  tua  Chiesa diventi  sempre più segno credibile 

dell ’umanità  nuova, edificata  nella libertà e nella comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore.      Amen. 

 

 

 

Canto d’offertorio 

Frutto della nostra  terra , del  lavoro di ogni  uomo; pane della nostra vi ta, cibo della quotidiani tà Tu che lo 

prendevi  un giorno, lo spezzavi per i tuoi, oggi vieni in questo pane, cibo vero dell 'umanità . 

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me farò di me un'offerta 

viva, un sacrificio gradito a te. 

 

Frutto della nostra  terra , del  lavoro di  ogni  uomo: vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi  Tu che 

lo prendevi  un giorno, lo bevevi  con i  tuoi , oggi  vieni  in questo vino e ti doni  per la vi ta  mia . 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



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 

Signore Dio nostro, il  pane e il  vino, che hai  creato a  sostegno della  nostra  debolezza , diventino per noi 

sacramento di vi ta  eterna. Per Cris to nostro Signore. Amen.  

 

Santo, Santo, Santo 

 

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 

 

Era  un giorno come tanti al tri , e quel giorno lui passò. Era  un uomo come tutti gli altri , e passando mi  

chiamò; come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, come mai vedesse proprio me nella sua  vi ta, 

non lo so. Era  un uomo come tanti  altri  e quel giorno mi  chiamò. 

 

 Tu, Dio, che conosci il nome mio fa' che ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la mia strada nella 

vita, all'incontro con te. 

 

Era  l'alba  tris te e senza  vi ta , e qualcuno mi  chiamò. Era  un uomo come tanti  al tri , ma la  voce, quella no. 

Quante vol te un uomo con il  nome giusto mi ha  chiamato, una vol ta sola  l'ho senti to pronunciare con amore. 

Era  un uomo come nessun altro e quel giorno mi  chiamò. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci  hai  resi  partecipi  di  un solo pane e di  un solo calice, fa ’ che uni ti  a  Cris to in un solo corpo 

portiamo con gioia frutti  di  vi ta eterna per la  salvezza del mondo. 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.  

 

La  Messa è fini ta : andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale 

Il nostro cuore ti canta , Padre che doni 

e ridoni la vi ta . Il nostro cuore ti canta ,  

Figlio che vieni e che salvi ogni uomo. 

Il nostro cuore ti canta , Spiri to che risvegli l ’amore. 

 

A te la  nostra  lode per santa Dorotea, 

che con intrepida  fede e amicizia preziosa 

ci  ha aperto il cuore, ci  ha  svelato 

l ’amore, ci  ha  fatto gustare la  bellezza del 

cielo. 

 

E sulla nostra  strada un sacerdote santo 

ha  raccol to quel dono e ci ha riuniti  qui 

insieme: don Luca, con zelo ardente e il  suo fiducioso abbandono,  

ha  diffuso dovunque il tuo fuoco d’amore. 

 

Rendici guide amorose del fratello che ci 

poni accanto, perché anche noi sappiamo accendere fuochi . 

Signore, rendici lievi to gettato nel terzo 

millennio, perché diventiamo la luce del mondo. 

 

 

 

 

 
O gloriosa vergine e marti re, Santa Dorotea, protettrice dell’Opera e dell ’Is tituto che a  te si inti tolano, 

ottienici  un crescente amore a  Dio e un o zelo “fervente e illuminato” per la salvezza  dei fratelli. Fa ’ che ti 

imitiamo nel  comunicare la  luce e l’ardore della fede a  tutti  coloro che incontriamo nel  nostro cammino, 

soprattutto a  tanti  giovani  assetati  di Veri tà  e di  Amore, desiderosi  di  cooperare alla costruzione di  un 

mondo più umano e più giusto.       Amen 

 

BENEDIZIONE FINALE 

PREGHIERA A SANTA DOROTEA 


