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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 

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

 

Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 

Christe, eleison.  Christe, eleison. 

Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison.  

 

Santuario di Lucia 
 

 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

XIII Domenica del tempo ordinario 
 

26 giugno 2022 

 



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 

O Dio, che ci hai reso figli della luce con il  tuo Spirito di adozione, fa ’ che non ricadiamo nelle tenebre 

dell ’errore, ma restiamo sempre luminosi  nello splendore della veri tà. 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 LETTURA 

Dal primo libro dei Re 

In quei  giorni, il  Signore disse a  El ìa : «Ungerai  Eliseo, figlio di  Safat, di  Abel -Mecolà , come profeta  al tuo 

posto». 

Parti to di l ì, Elìa  trovò Eliseo, figlio di  Safat. Costui  arava  con dodici  paia  di  buoi  davanti  a  sé, mentre egli 

s tesso guidava  il dodicesimo. Elìa , passandogli  vicino, gli gettò addosso il suo mantello.  

Quello lasciò i  buoi e corse dietro a  Elìa , dicendogli : «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi  ti seguirò». 

Elìa  disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa  ho fatto per te».  

Allontanatosi da lui , Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la 

carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì El ìa, entrando al suo servizio. 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

Proteggimi , o Dio: in te mi  ri fugio. Ho detto al  Signore: «Il  mio Signore sei  tu». Il  Signore è mia  parte di 

eredi tà  e mio calice: nelle tue mani  è la  mia vi ta . R/.  

Benedico il Signore che mi  ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi  istruisce. Io pongo sempre 

davanti a me il Signore, s ta  alla mia destra , non potrò vacillare. R/.  

Per questo gioisce il mio cuore ed esul ta  la mia  anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non 

abbandonerai  la mia vi ta negli  inferi , né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R/.  

Mi  indicherai  il sentiero della vi ta , gioia  piena alla tua  presenza, dolcezza  senza fine alla tua  destra . R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 

Fratelli , Cris to ci  ha  liberati  per la  libertà! State dunque saldi  e non lasciatevi  imporre di  nuovo il  giogo della 

schiavi tù.  

Voi  infatti , fratelli, siete s tati  chiamati  a libertà . Che questa libertà  non divenga però un pretesto per la 

carne; mediante l’amore siate invece a  servizio gli uni degli  altri . Tutta  la Legge infatti  trova la  sua pienezza  in 

un solo precetto: «Amerai  il tuo prossimo come te s tesso». Ma se vi  mordete e vi  divorate a  vicenda, badate 

almeno di non dis truggervi del tutto gli uni  gli al tri ! 

Vi dico dunque: camminate secondo lo Spiri to e non sarete portati a  soddis fare il desiderio della carne. La 

carne infatti  ha  desideri  contrari  allo Spi ri to e lo Spi rito ha  desideri  contrari  alla  carne; queste cose si 

oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 

Ma se vi  lasciate guidare dallo Spiri to, non siete sotto la Legge. 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Parla , Signore, perché il tuo servo ti  ascol ta : tu hai parole di vi ta  eterna. 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui  sarebbe s tato elevato in al to, Gesù prese la  ferma decisione di  

mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri  davanti  a  sé.  Questi  si incamminarono ed 

entrarono in un villaggio di  Samari tani per preparargli l ’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 

chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i  discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 

«Signore, vuoi  che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li  consumi?». Si  vol tò e li  rimproverò. E si  misero 

in cammino verso un al tro villaggio. 

Mentre camminavano per la  s trada, un tale gli  disse: «Ti  seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli  rispose: «Le 

volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi , ma il  Figlio dell ’uomo non ha  dove posare il capo».  

A un al tro disse: «Seguimi». E costui  rispose: «Signore, permettimi  di  andare prima a  seppelli re mio padre». 

Gli  replicò: «Lascia che i  morti  seppelliscano i  loro morti ; tu invece va ’ e annuncia il regno di Dio».  

Un al tro disse: «Ti  seguirò, Signore; prima però lascia  che io mi  congedi  da  quelli  di  casa  mia». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi  si volge indietro, è adatto per il regno di  Dio». 

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, invochiamo Dio nostro Padre, perché i  frutti  della vi ttoria di Cristo sul  peccato e sulla morte 

si es tendano all’umanità  intera . 

 

Preghiamo insieme dicendo: 

Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore! 

 

 Signore che hai promesso beni  invisibili 

a coloro che accolgono la tua  parola , 

illumina i nostri  cuori perché sappiamo  

conoscere e realizzare ciò che ti è gradi to. 

Per Cris to nostro Signore.       Amen. 

 
 

 

 

Canto d’offertorio 

 

Tra le mani  non ho niente, spero che mi accoglierai : chiedo solo di restare accanto a  Te. Sono ricco 

solamente dell 'amore che mi dai : è per quelli che non l'hanno avuto mai . 

LITURGIA EUCARISTICA 



 

Se m'accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò: e per sempre la Tua strada la mia strada resterà! Nella 

gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai, con la mano nella Tua camminerò.  

 

Io ti  prego con il cuore, so che Tu mi  ascol terai : rendi forte la mia fede più che mai . 

Tieni accesa la  mia luce fino al giorno che Tu sai : Con i  miei fratelli incontro a Te verrò. 

 

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 per mezzo dei  segni  sacramentali  compi  l ’opera  della  redenzione, fa’ che il  nostro servizio 

sacerdotale sia degno del sacri ficio che celebriamo. 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 

Il Tuo popolo in cammino, cerca in Te la guida,  

sulla s trada verso il Regno, 

Sei  sostegno col  Tuo Corpo. 

Resta  sempre con noi , o Signore. 

 

E' il Tuo pane Gesù che ci  dà forza   

e rende più sicuro il nostro passo,  

se il  vigore del cammino si  svilisce,  

la Tua mano dona lieta  la speranza. 

 

E' il Tuo vino Gesù che ci  disseta , 

e sveglia in noi l 'ardore di  seguirti ; 

RITI DI COMUNIONE 



se la  gioia  cede il passo alla s tanchezza, 

la Tua voce fa rinascere freschezza. 
 

E' il Tuo corpo Gesù che ci fa  Chiesa 

fratelli sulle strade della vi ta 

se il  rancore toglie luce all'amicizia, 

dal  Tuo Cuore nasce giovane il perdono. 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Il  santo sacri ficio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi  principio di  vi ta nuova, perché, uni ti  a 

te nell’amore, portiamo frutti  che rimangano per sempre. 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: 

Vivere la  vi ta  con le gioie e coi  dolori  di  ogni  giorno, è quello che Dio vuole da  te. Vivere la  vi ta  e inabissarti 

nell'amore è il tuo destino è quello che Dio vuole da  te 

 

Fare insieme agli al tri la tua s trada verso Lui , correre con i fratelli tuoi. Scopri rai allora  il cielo dentro di  te, 

una scia di  luce lascerai . 

 

Vivere la vi ta è l'avventura  più stupenda dell'amore, è quello che Dio vuole da te. Vivere la  vi ta e generare 

ogni  momento il paradiso è quello che Dio vuole da  te. 

 

Vivere perché ri torni al mondo l'uni tà, perché Dio sta  nei fratelli tuoi ... Scopri rai allora  il cielo dentro di  te,  

una scia di  luce lascerai . 

 

BENEDIZIONE FINALE 


