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Canto iniziale: 
Chi  potrà varcare Signore la Tua soglia ,  
chi  fermare il piede sul  tuo monte santo 
 
Uno che per vie di ri tte cammini , 
uno che in opere giuste s ’adopri . 
Uno che conservi  un cuore sincero, 
uno che abbia monde te labbra  da  inganni . 
 
Uno che al prossimo male non faccia, 
uno che al fratello non rechi  offesa . 
Uno che all’infame la s tima rifiuti , 
uno che onori gli amici  di  Dio. 
 
Uno che mantenga le sue promesse, 
uno che non presti denaro ad usura. 
Uno che non venda per lucro il giusto 
costui  mai  nulla avrà  da  temere. 
 
Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 
 
Il Signore, che guida i  nostri  cuori all ’amore e alla pazienza di Cristo, sia 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. 
 
Kyrie, eleison.           Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.  Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.              Kyrie, eleison. 
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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, unica fonte di  ogni  dono perfetto, infondi  nei nostri  cuori  l ’amore per il  tuo nome, accresci 
la  nostra  dedizione a  te, fa’ maturare ogni  germe di bene e custodiscilo con vigile cura . 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 Siràcide 

Figlio, compi  le tue opere con mitezza , e sarai  amato più di  un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto 
più fatti umile, e troverai grazia  davanti  al Signore. 
Molti  sono gli uomini  orgogliosi e superbi , ma ai miti  Dio rivela  i suoi  segreti . 
Perché grande è la potenza del Signore, 
e dagli  umili egli è glorifi cato. 
Per la misera  condizione del superbo non c’è rimedio, perché in lui  è radicata  la pianta  del male. 
Il cuore sapiente medita  le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il  saggio. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 
Hai preparato, o Dio, una casa per  
il povero. 
I  giusti  si rallegrano, esul tano davanti a  Dio e cantano di  gioia. Cantate a Dio, inneggiate al  suo nome: Signore 
è il suo nome. R/. 
Padre degli orfani e di fensore delle vedove è Dio nella sua  santa  dimora. A chi è solo, Dio fa  abitare una casa, 
fa  usci re con gioia i  prigionieri . R/. 
Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua esausta  eredi tà tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo 
popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso si cura  per il povero, o Dio. R/. 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli , non vi  siete avvicinati  a  qualcosa  di  tangibile né a  un fuoco ardente né a  oscuri tà, tenebra  e 
tempesta, né a  squillo di  tromba e a  suono di  parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non 
rivolgere più a loro la parola.  
Voi  invece vi  siete accostati al  monte Sion, alla ci ttà  del  Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a  migliaia  di 
angeli, all’adunanza  festosa e all’assemblea dei  primogeniti i cui nomi sono scri tti  nei cieli , al Dio giudice di 
tutti  e agli spi ri ti dei giusti  resi perfetti , a Gesù, mediatore dell ’alleanza nuova. 
Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia 
Prendete il mio giogo sopra  di voi , dice il  Signore, e imparate da  me, che sono mite e umile di  cuore. 
Alleluia 

LITURGIA DELLA PAROLA 



 
VANGELO 
 

Dal vangelo secondo Luca 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a  casa  di  uno dei  capi  dei  farisei per pranzare ed essi s tavano a 
osservarlo. 
Diceva  agli invi tati  una parabola , notando come sceglievano i  primi posti : «Quando sei invi tato a  nozze da 
qualcuno, non metterti  al  primo posto, perché non ci  sia  un al tro invi tato più degno di  te, e colui  che ha  
invi tato te e lui  venga a  di rti : “Cèdigli  il  posto!”. Allora  dovrai  con vergogna occupare l ’ul timo pos to. Invece, 
quando sei invi tato, va ’ a metterti all ’ul timo posto, perché quando viene colui  che ti ha invi tato ti dica : 
“Amico, vieni  più avanti !”. Allora  ne avrai  onore davanti  a tutti  i  commensali. Perché chiunque si  esalta  sarà 
umiliato, e chi si  umilia sarà esal tato». 
Disse poi  a  colui  che l ’aveva  invi tato: «Quando offri  un pranzo o una cena, non invi tare i  tuoi  amici  né i tuoi 
fratelli né i  tuoi  parenti  né i  ri cchi vicini , perché a  loro vol ta non ti  invi tino anch’essi  e tu abbia  il 
contraccambio. Al  contrario, quando offri  un banchetto, invi ta  poveri ,  s torpi , zoppi , ciechi ; e sarai  beato 
perché non hanno da  ricambiarti . Riceverai  infatti  la tua  ricompensa alla risurrezione dei  giusti». 
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, in comunione con tutta la Chiesa innalziamo al Padre la nostra  
preghiera , perché ci  doni la forza  di  percorrere con slancio le vie della giustizia e dell ’amore. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascolta, o Padre, la nostra supplica. 
 

 
 Rafforza la  nostra  fede, o Padre, 
perché sappiamo sempre annunciare 
ai nostri fratelli le meraviglie della tua  misericordia. Per Cris to nostro Signore.                                   
Amen. 

 
 
 
 
Canto d’offertorio: 
Io non sono degno di ciò che fai per me: 
Tu che ami tanto uno come me, 
vedi non ho nulla da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 



Sono come la polvere alzata dal  vento, 
sono come la pioggia caduta dal  cielo, 
sono come una canna spezzata  dall'uragano 
se Tu, Signore, non sei con me. 
 
Contro i  miei  nemici  Tu mi  fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte, 
sento che sei vicino, che mi  aiuterai, 
ma non sono degno di quello che mi dai. 
 
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 

L’offerta  che ti  presentiamo ci  ottenga la tua  benedizione, o Signore, perché si  compia  in noi  con la  potenza 
del  tuo Spiri to la salvezza che celebriamo nel  mis tero. 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 'alto 
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. 
 
Canto di comunione: 
O Signore fa’ di  me uno s trumento, fa’ si me uno s trumento della tua pace, 
dov’è odio che io porti l ’amore, dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti  la fede, dov’è discordia che io porti l ’unione, 
dov’è errore che io porti veri tà , a  chi  dispera che io porti la  speranza. (2v.) 
 
O Maestro dammi tu un cuore grande che sia goccia di rugiada per il mondo 
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino per il giorno d’ogni uomo 
e con gli ul timi  del  mondo sia il mio passo lieto nella povertà , nella povertà . 
 

RITI DI COMUNIONE 



O Signore fa’ di  me il tuo canto, fa’ di  me il tuo canto di  pace 
a chi è tris te che io porti  la gioia , a chi  è nel buio che io porti  la luce. 
È donando che si ama la vi ta , è servendo che si  vive con gioia , 
perdonando che si trova il  perdono, è morendo che si vive in eterno. (2v.)  
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Signore, che ci  hai  saziati  con il  pane del  cielo, fa ’ che questo nutrimento del  tuo amore rafforzi  i nostri 
cuori e ci  spinga  a servi rti  nei  nostri  fratelli . Per Cristo nostro Signore.        Amen.  
 
 
 
 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spirito.  
Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.       Amen.  
Nel nome del  Signore: andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio.  
 
Canto finale; 
È bello cantare il tuo amore 
È bello lodare il tuo nome 
È bello cantare il tuo amore 
È bello lodarti, Signore 
È bello cantare a Te 
 
Tu che sei l'amore infini to 
Che neppure il  cielo può contenere 
Ti sei fatto uomo 
Tu sei venuto qui 
Ad abi tare in mezzo a  noi , allora 
 
Tu che conti tutte le stelle 
E le chiami  ad una ad una per nome 
Da mille sentieri 
Ci  hai radunati qui 
Ci  hai chiamati figli tuoi , allora 

 

BENEDIZIONE FINALE 


