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Canto iniziale: 

 

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 giorno come tanti al tri , e quel giorno mi  chiamò. 

 

Tu, Dio, che conosci il  nome mio, 

fa ’ che ascol tando la tua voce io ricordi   

dove porta  la mia s trada nella vi ta all ’incontro con te. 

 

Era  l’alba  triste e senza  vi ta , e qualcuno mi  chiamò;  

era  un uomo come tutti  gli  altri , 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 amor.  

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

 

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, per celebrare degnamente i  santi  mis teri , ri conosciamo i  nostri  peccati . 

 

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. 

 

Santuario di Lucia 
 

 
 

IV DOMENICA DI PASQUA 

Giornata per le Vocazioni 
 

08 maggio 2022 

RITI DI INTRODUZIONE 



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, 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 

Dio onnipotente e misericordioso, guidaci  al possesso della gioia eterna, perché l ’umile gregge dei  tuoi fedeli 

giunga dove lo ha  preceduto Cris to, suo pastore. Egli  è Dio, e vive e regna con te, nell’unità  dello Spiri to 

Santo, per tutti  i secoli dei secoli .       Amen. 

 

 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei  giorni , Paolo e Bàrnaba, proseguendo da  Perge, arrivarono ad Antiòchia  in Pis ìdia, e, entrati  nella 

sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. 

Molti  Giudei  e prosèliti  credenti  in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi , intrattenendosi con loro, 

cercavano di persuaderli a  perseverare nella grazia di  Dio. Il  sabato seguente quasi tutta la  città  si radunò per 

ascol tare la parola del Signore. Quando videro quella molti tudine, i  Giudei  furono ricolmi  di  gelosia e con 

parole ingiuriose contrastavano le affermazioni  di  Paolo. Allora  Paolo e Bàrnaba con franchezza  

dichiararono: «Era  necessario che fosse proclamata  prima di  tutto a  voi  la  parola  di  Dio, ma poiché la 

respingete e non vi  giudicate degni  della vi ta  eterna, ecco: noi  ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti  ci  ha 

ordinato il Signore: “Io ti  ho posto per essere luce delle genti , perché tu porti  la salvezza  sino all ’estremità  

della terra”». 

Nell’udire ciò, i  pagani  si  rallegravano e glorifi cavano la  parola  del  Signore, e tutti  quelli che erano destinati 

alla vi ta  eterna credettero. La  parola  del  Signore si  diffondeva per tutta  la regione. Ma i  Giudei sobillarono le 

pie donne della nobil tà e i  notabili della ci ttà  e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li 

cacciarono dal loro terri torio. Allora  essi, scossa contro di  loro la polvere dei piedi , andarono a Icònio. I 

discepoli  erano pieni  di gioia e di  Spi rito Santo. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Noi siamo suo popolo, gregge che e gli guida. 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra , servi te il Signore nella gioia, presentatevi  a lui con esul tanza. R/. 

Riconoscete che solo il  Signore è Dio: egli  ci  ha  fatti  e noi  siamo suoi , suo popolo e gregge del  suo pascolo. 

R/. 

Perché buono è il  Signore, il suo amore è per sempre, la sua  fedeltà  di  generazione in generazione. R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 

Io, Giovanni , vidi : ecco, una molti tudine immensa, che nessuno poteva  contare, di  ogni  nazione, tribù, 

popolo e lingua. Tutti  stavano in piedi  davanti  al  trono e davanti  all’Agnello, avvol ti in vesti  candide, e 

tenevano rami  di  palma nelle loro mani . 

E uno degli  anziani  disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, 

rendendole candide col  sangue dell ’Agnello. Per questo stanno davanti al  trono di Dio e gli prestano servizio 

giorno e notte nel suo tempio; e Colui  che siede sul  trono stenderà  la sua tenda sopra di loro. 

LITURGIA DELLA PAROLA 



Non avranno più fame né avranno più sete, non li  colpi rà  il sole né arsura  alcuna, perché l ’Agnello, che sta  in 

mezzo al  trono, sarà  il loro pastore e li  guiderà  alle fonti  delle acque della  vi ta . E Dio asciugherà  ogni  lacrima 

dai  loro occhi». 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Io sono il  buon pastore, dice il  Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascol tano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.  

Io do loro la vi ta  eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le s trapperà  dalla mia mano.  

Il  Padre mio, che me le ha  date, è più grande di  tutti  e nessuno può s trapparle dalla mano del  Padre. Io e il 

Padre siamo una cosa  sola». 

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, l ’ascolto fiducioso della parola  del  Signore Gesù, pastore buono e porta  delle pecore, si 

trasforma ora  nella preghiera  che i figli  rivolgono al  Signore della messe. 
 

Preghiamo insieme dicendo: 

Venga il tuo regno, Signore. 

 

 Signore Dio nostro, ascol ta  con amore di  Padre le nostre voci  e fa ’ che seguendo tuo Figlio, pastore e 

agnello, ci  disponiamo a  camminare ogni  giorno in sincera  adesione alla tua  volontà. Per Cris to nostro 

Signore.       Amen. 

 

 

 

Canto d’offertorio 

Le tue mani  son piene di  fiori : 

dove li portavi , fratello mio?  

Li  portavo alla tomba di  Cris to,  

ma l'ho trovata  vuota, sorella mia! 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

I  tuoi  occhi ri flettono gioia :  

dimmi  cos'hai vis to, fratello mio?  

Ho veduto mori re la  morte,  

ecco cosa ho vis to, sorella mia! 

  

Stai  cantando un'allegra canzone:  

dimmi  perché canti , fratello mio?  

LITURGIA EUCARISTICA 



Perché so che la vi ta non muore,  

ecco perché canto, sorella mia! 

 

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 

O Dio, che in questi  santi misteri  compi  l'opera  della nostra  redenzione, fa' che questa  celebrazione pasquale 

sia per noi fonte di  perenne letizia. 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 

 

Solo tu sei il mio pastore 

Niente mai mi mancherà 

Solo tu sei il mio pastore, o Signore 

 

Mi conduci  dietro te sulle verdi al ture 

Ai ruscelli tranquilli lassù 

Dov'è più limpida l 'acqua per me 

Dove mi  fai riposare 
 

Anche fra  le tenebre d'un abisso oscuro 

Io non temo alcun male perché 

Tu mi  sostieni, sei sempre con me 

Rendi  il sentiero sicuro 

 

RITI DI COMUNIONE 



Siedo alla tua tavola che mi  hai preparato 

Ed il calice è colmo per me 

Di  quella linfa di felici tà 

Che per amore hai  versato 
 

Sempre mi accompagnano 

Lungo estati e inverni 

La  tua grazia, la tua  fedel tà 

Nella tua casa io abi terò 

Fino alla fine dei giorni 

 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, pastore buono, custodisci nella tua  misericordia il gregge che hai redento con il sangue prezioso del 

tuo Figlio e conducilo ai  pascoli della vi ta  eterna . 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  Messa è fini ta : andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale 

 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza, 

ora  pro nobis . 

Donna del  sorriso e madre del silenzio, 

ora  pro nobis . 

Donna di  frontiera e madre dell'ardore, 

ora  pro nobis . 

Donna del  riposo e madre del  sentiero, 

ora  pro nobis . Ri t. 

 

Donna del  deserto e madre del  respiro, 

ora  pro nobis . 

Donna della sera e madre del ricordo, 

ora  pro nobis . 

Donna del  presente e madre del  ri torno, 

ora  pro nobis . 

Donna della terra  e madre dell'amore, 

ora  pro nobis . Ri t. 

 

 

 

BENEDIZIONE FINALE 


