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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 sulla  riva  del  fiume che dà  frutto alla sua  s tagione, né una foglia a  terra  
cade. . 
 

Non sarà così per chi  ama il male,  
la sua  vi ta andrà in rovina; 
il giudizio del Signore 
è già  fatto su di  lui. Rit. 
 
Ma i tuoi occhi , o Signore 
s tanno sopra  il mio cammino, 
me l ’hai  detto, sono sicuro, 
non potrai  scordarti  di me. Ri t. 
 

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. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Riconosciamoci  tutti  peccatori , invochiamo la  misericordia  del  Signore e perdoniamoci  a  vicenda dal 
profondo del cuore. 
 
Signore, via che riconduce al Padre, 
Kýrie, eléison.         Kýrie, eléison. 
 
Cris to, veri tà  che illumina i popoli ,  
Christe, eléison.      Christe, eléison. 

Santuario di Lucia 
 

 
 

SESTA DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

13  febbraio 2022 

RITI DI INTRODUZIONE 



 
Signore, vi ta che rinnova il mondo, 

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.  
 

COLLETTA 

O Dio, che hai promesso di abi tare 
in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci  la grazia  di diventare tua  degna dimora. 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 profeta Geremia 

Cos ì dice il  Signore: «Maledetto l ’uomo che confida  nell’uomo, e pone nella  carne il  suo sostegno, 
allontanando il  suo cuore dal  Signore. Sarà  come un tamarisco nella s teppa; non vedrà  venire il  bene, 
dimorerà  in luoghi aridi  nel  deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l ’uomo 
che confida nel Signore e il Signore è la sua  fiducia . È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso 
la corrente s tende le radici; non teme quando viene il  caldo, le sue foglie rimangono verdi , nell ’anno della 
siccità  non si  dà pena, non smette di  produrre frutti». 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

Beato l’uomo che confida nel Signore. 

Beato l’uomo che non entra  nel  consiglio dei  malvagi, non resta  nella via  dei  peccatori  e non siede in 
compagnia  degli  arroganti , ma nella legge del  Signore trova  la  sua  gioia, la  sua  legge medita  giorno e notte. 
R/. 
È come albero piantato lungo corsi  d’acqua, che dà  frutto a  suo tempo: le sue foglie non appassiscono e 
tutto quello che fa , riesce bene. R/. 
Non così, non così i malvagi , ma come pula che il  vento disperde; poiché il  Signore veglia sul cammino dei  
giusti , mentre la via dei malvagi  va in rovina. R/. 
 
SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli , se si annuncia che Cristo è risorto dai  morti , come possono di re alcuni tra  voi che non vi  è 
risurrezione dei  morti?  
Se infatti  i  morti  non risorgono, neanche Cris to è risorto; ma se Cris to non è risorto, vana è la  vostra  fede e 
voi  siete ancora  nei  vostri  peccati . Perciò anche quelli che sono morti  in Cris to sono perduti . Se noi  abbiamo 
avuto speranza  in Cris to soltanto per questa  vi ta, siamo da commiserare più di  tutti  gli  uomini. Ora , invece, 
Cris to è risorto dai morti , primizia  di coloro che sono morti . 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia 

Rallegratevi  ed esul tate, dice il Signore, 
perché, ecco, la vostra  ricompensa è grande nel cielo. 
Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù, disceso con i  Dodici , si fermò in un luogo pianeggiante. C’era  gran folla  di  suoi  discepoli 
e gran moltitudine di  gente da  tutta  la  Giudea, da Gerusalemme e dal li torale di  Ti ro e di  Sidòne. Ed egli, 
alzati  gli occhi  verso i  suoi  discepoli , diceva: «Beati  voi , poveri , perché vostro è il  regno di  Dio. Beati  voi , che 
ora  avete fame, perché sarete saziati . Beati voi , che ora piangete, perché riderete. Beati voi , quando gli 
uomini  vi  odieranno e quando vi  metteranno al  bando e vi  insul teranno e disprezzeranno il  vostro nome 
come infame, a  causa del  Figlio dell ’uomo. Rallegratevi  in quel  giorno ed esultate perché, ecco, la  vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo s tesso modo infatti  agivano i loro padri  con i  profeti . Ma guai  a voi , ricchi , 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a  voi , che ora  siete sazi , perché avrete fame. Guai a  
voi, che ora  ridete, perché sarete nel  dolore e piangerete. Guai , quando tutti  gli  uomini  di ranno bene di voi . 
Allo s tesso modo infatti  agivano i loro padri con i falsi profeti». 
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 

Fratelli  e sorelle, il  Signore della vi ta  e della s toria dona all’umanità  pellegrina  nel  tempo il  soccorso dello 
Spiri to, perché scopra  le vie del bene e giunga a  proclamare: «Gesù Cris to è Signore». 
Intercediamo per tutti . 
Venga il tuo regno, Signore .  
 
 O Padre, Ascol ta , o Padre, la nostra preghiera: fa’ che ogni uomo conosca  te, unico vero Dio, e colui che 
hai  mandato, Gesù Cris to tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.       Amen. 

 
 

 
Canto d’offertorio 
Mille e mille grani  nelle spighe d'oro mandano fragranza  e danno gioia  al  cuore,  quando macinati  fanno un 
pane solo: pane quotidiano dono tuo Signore. 
 
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.  

Ecco questa offerta accoglila Signore: tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  

un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



Mille grappoli  maturi  sotto il  sole, festa  della terra  donano vigore, quando da  ogni  perla  stilla  il  vino nuovo: 
vino della gioia , dono tuo, 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. 

 
SULLE OFFERTE 

Questa  offerta , o Signore, ci  purifichi  e ci  rinnovi , e ottenga a  chi  è fedele alla  tua  volontà  la  ricompensa 
eterna. 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.  
 
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’ soltanto una parola e io sarò salvato 

 
Canto di comunione 
Dove due o tre sono riuni ti nel  mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo venga a  Te, o Padre, conoscere il tuo 
amore è avere vi ta  con Te. 
 
Voi  che siete luce della terra , miei amici, 
risplendete sempre della vera  luce, perché il  mondo creda nell’amore che c’è in voi . O Padre, consacrali per 
sempre e diano gloria a  Te.     
 
Ogni beati tudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uni ti, se sarete pace, se sarete puri  perché voi  vedrete Dio, che é Padre, in Lui  la  vostra  vi ta  gioia 
piena sarà .  
 
Voi  che ora  siete miei  discepoli nel  mondo 
siete testimoni di un amore immenso, 

RITI DI COMUNIONE 



date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi . 
 
Spi ri to che animi la  Chiesa e la rinnovi , 
donale fortezza , fa che sia fedele, come Cristo che muore e risorge perché il regno 
del  Padre si compia  in mezzo a  noi  che  abbiamo vi ta  in Lui . 
 

DOPO LA COMUNIONE  
O Signore, che ci  hai fatto gustare il  pane del  cielo, fa  che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera  
vi ta . Per Cris to nostro Signore.       Amen.  

portiamo con gioia frutti  di  vi ta eterna per la  salvezza del mondo. Per Cris to nostro Signore.        Amen.  

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

 

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.        Amen.  

 

La  Mesa è fini ta : andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto Finale 

E' 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. 

 

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 ad una ad una per nome, 
da  mille sentieri  ci hai radunati  qui 
ci  hai chiamati  figli tuoi, allora .  

BENEDIZIONE FINALE 


