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Canto iniziale  

Il Signore è la mia salvezza 

e con lui non temo più,  

perché ho nel cuore la certezza: 

la salvezza è qui con me. 

 

Ti lodo, Signore, perché 

un giorno eri lontano da me, 

ora  invece sei tornato 

e mi  hai preso con te. 

 

Berrete con gioia alle fonti , 

alle fonti  della salvezza 

e quel  giorno voi direte: 

lodate il Signore, 

invocate il  suo nome. 

 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che lui ha  compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che 

il suo nome è grande. 

 

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

 

La  grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di  Dio Padre e la comunione dello Spiri to Santo sia con tutti  

voi . 

E con il tuo Spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

Il Signore Gesù, che ci  invi ta alla mensa della Parola e dell ’Eucaristia , ci  invi ta  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, 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. 
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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 glori fichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cris to, 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 Padre, che nel  Sangue del  tuo unico Figlio hai salvato gli  uomini dal contagio del  male, custodisci l'opera 

della tua misericordia, perché il popolo che tu ami  attinga  i doni  della salvezza alla fonte viva  del  Redentore. 

Per il nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità  dello Spirito Santo, per 

tutti  i secoli  dei secoli .       Amen 

 

 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Ezechièle  

Cos ì dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pe-core e le passerò in rassegna. Come un pastore 

passa in ras-segna il suo gregge quando si trova  in mezzo alle sue pecore che erano s tate disperse, cos ì io 

passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti  i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di 

caligine. Le farò usci re dai popoli e le radunerò da  tutte le regioni . Le ricondurrò nella loro terra  e le farò 

pascolare sui monti  d'Is raele, nelle valli e in tutti  i luoghi  abi tati  della regione. Le condurrò in ottime pasture 

e il loro pascolo sarà sui  monti al ti d'Is raele; là si adageranno su fertili  pascoli e pasceranno in abbondanza 

sui monti d'Is raele. Io s tesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del  Signore Dio. 

Andrò in cerca della pecora  perduta e ri -condurrò all'ovile quella smarri ta , fascerò quella feri ta e curerò 

quella malata , avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia. 

Parola  di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.  

Il Signore è il mio pastore: non manco di  nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare,  

ad acque tranquille mi  conduce.  

Rinfranca  l'anima mia, mi guida  per il giusto cammino  a  motivo del  suo nome.  

Anche se vado per una valle oscura ,  

non temo alcun male, perché tu sei  con me. Il  tuo bastone e il tuo vincastro  

mi  danno sicurezza. 

Davanti a  me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici . Ungi di  olio il mio capo; il mio calice trabocca.  

Sì, bontà e fedel tà mi saranno compagne  

tutti  i giorni della mia vi ta , abi terò ancora  nella casa del  Signore per lunghi giorni . 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli , la  speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è s tato riversato nei nostri cuori  per mezzo dello 

Spiri to Santo che ci  è s tato dato.  Infatti, quando eravamo ancora  deboli, nel  tempo stabili to Cris to morì per 

gli  empi .  Ora , a s tento qualcuno è disposto a mori re per un giusto; forse qualcuno oserebbe mori re per una 

persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel  fatto che, mentre eravamo ancora  peccatori , 

LITURGIA DELLA PAROLA 



Cris to è morto per noi . A maggior ragione ora , gius tifi cati nel  suo sangue, saremo salvati dall'ira  per mezzo di  

lui .  Se infatti , quand'eravamo nemici , siamo stati  ri conciliati  con Dio per mezzo della morte del  Figlio suo, 

molto più, ora  che siamo ri-conciliati , saremo salvati  mediante la sua  vi ta . Non solo, ma ci  gloriamo pure in 

Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la  riconciliazione.. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Noi  ti adoriamo o Cris to, e ti benediciamo,  perché con la  tua croce hai redento il mondo  

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il  

Figlio dell'uomo.  E come Mosè innalzò il serpente nel  deserto, cos ì bisogna che sia innalzato il  Figlio 

dell'uomo, perché chiunque crede in lui  abbia la  vi ta eterna.  

Dio infatti ha  tanto amato il mondo da  dare il Figlio unigenito, per-ché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vi ta  eterna.  Dio, infatti , non ha  mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 

ma perché il mondo sia salvato per mezzo di  lui». 

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 risuscitato, 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, come popolo redento, invochiamo Dio nostro Padre che nell’albero della croce ci ridona il  

frutto della vi ta in Cris to suo Figlio. 

 

Preghiamo insieme dicendo: 

Per il mistero della croce, salvaci, Signore 

 

 Padre, che in Cris to tuo Figlio ci hai offerto il modello del  vero Pastore, che da  la vi ta  per il suo gregge, fa ’ 

che ascol tiamo sempre la sua  voce e camminiamo lietamente sulle sue orme, nella via  della veri tà  e 

dell ’amore.  Per Cris to nostro  Signore. Amen. 

 

 

 

 

 

Canto d’offertorio: Accoglimi   

 

Accoglimi  Signore secondo la Tua Parola : accoglimi  Signore secondo la Tua Parola .  

 

LITURGIA EUCARISTICA 



Ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con me. Ed io lo so che tu Signore in ogni  tempo sarai con me.  

 

Ti seguirò Signore secondo la Tua Parola : ti seguirò Signore secondo la Tua Parola .  

 

Ed io lo so che in Te Signore la mia speranza si  compirà . Ed io lo so che tu Signore in ogni  tempo sarai con 

me. 

 

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          

Accogli , Signore, i  doni che ti presentiamo e fa' che, uni ti a  Cris to Gesù mediatore della nuova alleanza, 

rinnoviamo nel mistero l 'effusione redentrice del suo Sangue. 

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'al to 

dei  cieli. Benedetto colui  che viene nel  nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli .  

 

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:  

 

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 

RITI DI COMUNIONE 



Io non temo alcun male perché 

Tu mi  sostieni, sei sempre con me 

Rendi  il sentiero sicuro 

 

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 Padre, che ci hai nutriti  con il  pane della vi ta  e dissetati  al calice della salvezza , proteggi  sempre il tuo 

popolo perché libero da ogni pericolo, viva  nella concordia  e nella pace. 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.  

 

Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto conclusivo:  

 

Ora  vado sulla mia s trada 

con l ’amore tuo che mi guida 

o Signore, ovunque io vada 

resta accanto a  me 

Io ti  prego, stammi  vicino 

ogni  passo del mio cammino 

ogni  notte, ogni  mattino 

resta accanto a  me. 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua  parola sia voce per me. 

Che io trovi  il senso del mio andare 

solo in te, 

nel  tuo fedele amare il  mio perché. 

Fa ’ che chi  mi  guarda non veda che te 

fa ’ che chi mi ascol ta non senta che te 

e chi  pensa a  me, fa’ che nel  cuore 

pensi a te e trovi  quell’amore 

che hai  dato a me. 

 

BENEDIZIONE FINALE 


