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Canto iniziale: 

 
Nella Chiesa del Signore tutti 
gli  uomini  verranno se bussando 
alla sua porta solo amore troveranno. 
 
Quando Pietro, gli apostoli e i 
fedeli vivevano la vera comunione, 
mettevano in comune i  loro beni 
e non v'era  fra loro distinzione. 
 
E nessuno soffriva  umiliazioni ; 
ma secondo il bisogno di  ciascuno 
compivano una giusta  divisione 
perché non fosse povero nessuno. 
 
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 

 

Dio ci  consola in ogni  nostra  tribolazione e ci  offre la  sua  misericordia. Disponiamoci  al  perdono di  Dio e 
accogliamolo con cuore sincero. 
 

 

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 

XIV Domenica  

del tempo ordinario 
 

03 luglio 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 Padre, che nell’umiliazione del  tuo Figlio hai  risollevato l ’umanità  dalla sua  caduta, dona ai  tuoi  fedeli una 
gioia  santa , perché, liberati  dalla schiavi tù del  peccato, godano della felici tà  eterna. 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 libro del profeta Isaia 

Rallegratevi  con Gerusalemme, esul tate per essa tutti  voi che l ’amate. Sfavillate con essa di gioia tutti  voi che 
per essa eravate in lutto. Così sarete allattati  e vi  sazierete al seno delle sue consolazioni ; succhierete e vi 
deli zierete al  petto della sua  gloria . Perché così dice il  Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di  essa, come un 
fiume, la  pace; come un torrente in piena, la  gloria delle genti . Voi sarete allattati e portati  in braccio, e sulle 
ginocchia  sarete accarezzati . Come una madre consola  un figlio, così io vi  consolerò; a  Gerusalemme sarete 
consolati . Voi lo vedrete e gioi rà  il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l ’erba. 
La  mano del  Signore si  farà  conoscere ai suoi servi». 
Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Acclamate Dio, voi  tutti  della terra , cantate la  gloria  del  suo nome, dategli  gloria  con la  lode. Di te a  Dio: 
«Terribili sono le tue opere!».  
«A te si  prostri  tutta la  terra , a  te canti  inni , canti  al  tuo nome». Venite e vedete le opere di  Dio, terribile nel  
suo agi re sugli uomini .  
Egli  cambiò il  mare in terraferma; passarono a  piedi  il  fiume: per questo in lui  esul tiamo di  gioia. Con la sua  
forza domina in eterno.  
Venite, ascol tate, voi  tutti  che temete Dio, e narrerò quanto per me ha  fatto. Sia  benedetto Dio, che non ha 
respinto la mia preghiera, non mi  ha  negato la sua  misericordia.  
  
SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 

Fratelli , quanto a me non ci  sia altro vanto che nella croce del  Signore nostro Gesù Cris to, per mezzo della 
quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.  
Non è infatti  la  ci rconcisione che conta, né la  non ci rconcisione, ma l’essere nuova creatura . E su quanti  
seguiranno questa  norma sia pace e misericordia, come su tutto l ’Israele di Dio. 
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi : io porto le s tigmate di Gesù sul  mio corpo. 
La  grazia del  Signore nostro Gesù Cris to sia con il  vostro spi ri to, fratelli. Amen. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

La  pace di Cris to regni  nei vostri  cuori ; la parola di  Cris to abi ti tra  voi nella sua ricchezza. 
Alleluia 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



VANGELO 

 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, il Signore designò al tri  settantadue e li inviò a  due a due davanti  a sé in ogni  ci ttà e luogo 
dove stava  per recarsi .  
Diceva  loro: «La  messe è abbondante, ma sono pochi  gli  operai ! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi  operai  nella sua  messe! Andate: ecco, vi  mando come agnelli in mezzo a  lupi ; non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a  salutare nessuno lungo la  strada.  
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa  casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vos tra pace 
scenderà  su di  lui , al trimenti  ri tornerà  su di  voi. Restate in quella  casa, mangiando e bevendo di  quello che 
hanno, perché chi lavora  ha  di ri tto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all ’altra .  
Quando entrerete in una ci ttà  e vi  accoglieranno, mangiate quello che vi  sarà  offerto, guari te i  malati  che vi 
si trovano, e di te loro: “È vicino a  voi  il  regno di  Dio”. Ma quando entrerete in una ci ttà  e non vi  
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e di te: “Anche la  polvere della  vostra  ci ttà, che si  è attaccata  ai  nostri 
piedi , noi la  scuotiamo contro di voi ; sappiate però che il  regno di  Dio è vicino”. Io vi  dico che, in quel  giorno, 
Sòdoma sarà  trattata  meno duramente di  quella ci ttà». 
I  settantadue tornarono pieni  di gioia , dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo 
nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi  ho dato il  potere di  
camminare sopra  serpenti  e scorpioni  e sopra  tutta  la potenza  del  nemico: nulla potrà  danneggiarvi . Non 
rallegratevi  però perché i  demoni  si sottomettono a voi ; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono 
scri tti nei cieli». 
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, rivolgiamo la  comune preghiera  a  Dio nostro Padre, perché ci  renda veri  discepoli  e 
testimoni di  Cris to, primizia  dell’umanità nuova. 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Dio, nostra speranza, ascoltaci  

. 
  O Dio, che ami  la giustizia , rialza  con la  tua  mano tutti coloro che giacciono nell ’ombra  della morte: fa’ che 
riprendano il cammino della speranza e con la loro vi ta diventino un canto della tua  gloria . 
Per Cris to nostro Signore.      Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Canto d’offertorio 

 

Le mani  alzate verso Te, Signor, 
per offri rti il  mondo. 
Le mani  alzate verso Te, Signor, 
gioia è in me nel profondo. 
 
Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi 
piccoli siam davanti a  Te. 
Come ruscelli siamo d'acqua limpida 
semplici  e puri  innanzi a  Te. 
 
Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi 
Sei  Via, Vi ta e Verità . 
Se ci  terrai le mani  nella mano, 
il cuore più non temerà. 
 
Pregate, fratelli  e sorelle, perché portando all'al tare la gioia  e la  fatica  di  ogni  giorno, ci  disponiamo a  offri re 
il sacri ficio 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  

Ci  puri fichi, o Signore, quest’offerta  che consacriamo al  tuo nome, e ci  conduca di  giorno in giorno più vicini 
alle real tà del  cielo. Per Cris to nostro Signore.      Amen.  
 
Santo, Santo, Santo i l  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.  
 
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. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

RITI DI COMUNIONE 



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 do-na lieta  la speranza. 
 
E' il Tuo vino Gesù che ci  disseta , 
e sveglia in noi l 'ardore di  seguirti ; 
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 

O Signore, che ci  hai  nutri ti  con i  doni  della tua  cari tà  senza  limiti , fa  che godiamo i  benefici  della salvezza  e 
viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cris to nostro Signore.       Amen.  
 
 
 
 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spirito.  
 
Vi benedica Dio onnipotente Padre e Fi -glio e Spiri to Santo.      Amen.  

 

La  Messa è fini ta : andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto finale 
Andate per le s trade in tutto il  mondo, chiamate i miei amici per far festa : c'è un posto per ciascuno alla mia  
mensa. 
 
Nel  vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo: “È  vicino il  Regno dei  cieli". Guari te i  malati, mondate i 
lebbrosi, rendete la  vi ta a  chi  l'ha  perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratui to: ugualmente donate con gioia e per amore. Con voi non prendete ne 
oro né argento. perché l'operaio ha  di ri tto al suo cibo. 

 

BENEDIZIONE FINALE 


