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Canto iniziale: 
 
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. 

 

Vi prenderò dalle genti : vi radunerò da ogni  terra  e vi condurrò sul vostro suolo.  
 

Vi aspergerò con acqua pura: e io vi  purificherò e voi  sarete purificati.  
 

Io vi  libererò, da  tutti  i vostri peccati 
da  tutti  i vostri idoli.  
 

Porrò il mio spiri to dentro di  voi voi sarete il mio popolo e io sarò il  vostro Dio. 
 
Nel nome del  Padre, e del Figlio e dello Spiri to Santo.      Amen.  

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

 

Il  Signore Gesù, che ci  invi ta  alla mensa della  Parola  e dell ’Eucaristia , ci  chiama 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 ci puri fichi dai peccati  e per questa  celebrazione dell ’Eucaristia  ci renda degni di partecipare 
alla mensa del suo regno nei secoli  dei secoli.  Amen. 

 
Kýrie, eléison.    Kýrie, eléison. 
Christe, eléison.  Christe, eléison.  
Kýrie, eléison.    Kýrie, eléison. 
 

 

Santuario di Lucia 
 

 
 

 

QUINTA DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

3 aprile 2022 

RITI DI INTRODUZIONE 



COLLETTA 
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella 
cari tà  che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la  vi ta  del  mondo. Egli  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 Isaia 

Cos ì dice il  Signore, che aprì una s trada nel  mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece usci re 
carri  e cavalli , eserci to ed eroi  a  un tempo; essi giacciono morti , mai  più si  rialzeranno, si  spensero come un 
lucignolo, sono estinti : «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio 
una cosa  nuova: proprio ora  germoglia, non ve ne accorgete? Apri rò anche nel  deserto una s trada, 
immetterò fiumi  nella steppa. Mi  glorifi cheranno le bestie selvatiche, sciacalli e s truzzi , perché avrò forni to 
acqua al deserto, fiumi alla s teppa, per dissetare il  mio popolo, il  mio eletto. Il  popolo che io ho plasmato per 
me celebrerà  le mie lodi». 
Parola  di Dio.    Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

 

Grandi cose  ha fatto il Signore per noi. 

 

Quando il  Signore ristabil ì la  sorte di  Sion, ci  sembrava di  sognare. Allora  la  nostra  bocca  si riempì di  sorriso, 
la nostra lingua di gioia. R/. 
Allora  si diceva  tra  le genti : «Il  Signore ha  fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha  fatto il  Signore per noi : 
eravamo pieni di gioia . R/. 
Ris tabilisci , Signore, la nostra  sorte, come i torrenti  del  Negheb. Chi  semina nelle lacrime mieterà  nella gioia . 
R/. 
Nell’andare, se ne va  piangendo, portando la semente da  gettare, ma nel tornare, viene con gioia , portando i 
suoi  covoni . R/. 
 
SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 

Fratelli , ri tengo che tutto sia una perdita  a  motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore. Per lui  ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura , per guadagnare Cris to ed 
essere trovato in lui , avendo come mia  giustizia  non quella derivante dalla Legge, ma quella  che viene dalla 
fede in Cristo, la giustizia  che viene da  Dio, basata  sulla  fede: perché io possa conoscere lui , la potenza  della 
sua  risurrezione, la  comunione alle sue sofferenze, facendomi  conforme alla  sua  morte, nella  speranza  di 
giungere alla risurrezione dai morti . Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma 
mi  sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquis tato da Cris to Gesù. Fratelli, io non 
ri tengo ancora  di  averla conquistata . So sol tanto questo: dimenticando ciò che mi  s ta alle spalle e proteso 
verso ciò che mi s ta  di  fronte, corro verso la  mèta, al  premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cris to 
Gesù. 
Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a te, Signore Gesù 

Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso. 
Lode e onore a te, Signore Gesù 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel  tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi . Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il 
popolo andava da  lui . Ed egli  sedette e si  mise a  insegnare loro. Allora  gli  scribi  e i  farisei  gli  condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli  dissero: «Maestro, questa  donna è s tata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora  Mosè, nella Legge, ci  ha  comandato di  lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova  e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a  
scrivere col  di to per terra . Tuttavia, poiché insistevano nell ’interrogarlo, si  alzò e disse loro: «Chi  di  voi  è 
senza  peccato, getti  per primo la  pietra  contro di  lei». E, chinatosi  di  nuovo, scriveva  per terra . Quelli , udito 
ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani .  
Lo lasciarono solo, e la  donna era  là  in mezzo. Allora  Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha  condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti  condanno; va ’ e d’ora  in 
poi non peccare più». 
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 favorevole per la nostra conversione 
eleviamo al Signore le nostre suppliche, 
con la  fiducia di  essere esauditi. 
 
Preghiamo insieme dicendo: 
Kyrie, eleison 

 

 Accogli , o Signore, l ’umile preghiera dei tuoi fedeli , e concedi  loro di  percorrere, 
sotto la guida  del tuo Spirito, la  strada che li riporta a  te, pregustando fin da ora la gioia della Pasqua. Per 
Cris to nostro Signore. O Dio,      Amen. 
 
 

 
Canto d’offertorio 
Purificami, o Signore sarò più bianco  

della neve 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel  tuo affetto cancella il  mio peccato 
e lavami da ogni  mia colpa, 
purificami  da  ogni mio errore. 
 

Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi ; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi , io l ’ho  
fatto. 
 

Cos ì sei giusto nel parlare 
e limpido nel  tuo giudicare; 

LITURGIA EUCARISTICA 



ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 

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  

Dio onnipotente, esaudisci  la  nostra  preghiera  e dona ai  tuoi  fedeli , che hai  illuminato con gli  insegnamenti 
della fede cris tiana, di  essere puri ficati dalla forza di questo sacri fi cio. 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.  
 
Mis tero 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 
Grandi  cose ha fatto il Signore per noi , 
ha  fatto germogliare fiori  fra le rocce. 
Grandi  cose ha fatto il Signore per noi , 
ci  ha riportati liberi  alla nostra terra . 
 
Ed ora  possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha  versato su noi . 
 
Tu che sai s trappare dalla morte, 
hai  sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai senti to il nostro pianto, 
nel  nostro cuore hai messo un seme di felicità . 
 

RITI DI COMUNIONE 



DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, fa ’ che rimaniamo sempre membra vive di  Cris to, noi  che comunichiamo al  suo Corpo e al  
suo Sangue. Egli vive e regna nei secoli  dei secoli .       Amen.  

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

. 

Benedici , o Signore, il tuo popolo, che attende il dono della tua misericordia , e porta  a compimento i  desideri 
che tu s tesso hai posto nel  suo cuore. Per Cris to 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: 
È giunta l'ora , Padre, per me: 
i miei amici  affido a  te. 
La  vera  vi ta, o Padre, sei tu 
col  Figlio tuo, Cris to Gesù. 
 
Erano tuoi , li hai dati  a me 
ed ora  sanno che torno a te. 
Hanno creduto: conservali tu 
nel  tuo amore, nell'unità . 
 
Tu mi  hai mandato ai figli  tuoi : 
la tua parola è veri tà . 
E il  loro cuore sia pieno di  gioia : 
la gioia vera viene da te. 
 
Io sono in loro e tu in me: 
che sian perfetti  nell'uni tà 
e il mondo creda che tu mi  hai mandato, 
li hai amati come ami  me. 
 
 

BENEDIZIONE FINALE 


