
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGLIETTO – Festa di Santa Lucia 
 

Santuario di Santa Lucia 
 

13 dicembre 2022 

Gianmatteo Caputo
La vigilia - 12 dicembre 2022



 
 
 
 
Canto iniziale: 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.   Amen. 
 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
ATTO PENITENZIALE 
Fratelli e sorelle, Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al 
pentimento, per essere meno indegni di accostarci alla mensa del Signore. 
 
Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison. 
 
Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe, eléison.  Christe, eléison. 
 
Signore, che intercedi per noi presso il Padre, Kýrie, eléison.  Kýrie, eléison. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna Amen. 
 
COLLETTA 
Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, o Signore, per l’intercessione gloriosa della santa vergine e martire Lucia, 
perché noi, che festeggiamo la sua nascita al cielo, possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Per 
il nostro Signore. Amen 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro dei Numeri 
 
In quei giorni, Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di Dio fu sopra di 
lui. Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell’uomo dall’occhio 
penetrante; oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il velo 
dagli occhi. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele! Si estendono come vallate, come 
giardini lungo un fiume, come àloe, che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Fluiranno acque 
dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà 
esaltato». Egli pronunciò il suo poema e disse: 
«Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio 
e conosce la scienza dell’Altissimo, di chi vede la visione dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. 
Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da Giacobbe 
e uno scettro sorge da Israele». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

RITI DI INTRODUZIONE 

LITURGIA DELLA PAROLA 



perché sei tu il Dio della mia salvezza. R/ 
 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. R/ 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via.  R/  
 
 
 
 
CANTO AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia                                                                           
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia 
 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani 
del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?». 
Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità 
faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». 
Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli avete 
creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un 
profeta». 
Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi dico con quale 
autorità faccio queste cose». 
Parola del Signore.   Lode a te o Cristo 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, in questa particolare stagione del tempo e dello spirito, 
preghiamo perché tutta la famiglia umana viva nel raccoglimento l’attesa della venuta di Cristo. 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
                                                   Padre nostro, creatore del cielo e della terra, ascoltaci. 
 
O Dio, nostro Padre, nel corso dei secoli hai elargito continui segni della tua presenza sapiente e 
misericordiosa: fa’ splendere su di noi la luce della verità, perché ne riconosciamo i semi nelle giuste aspirazioni 
dell’umanità. Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
 

 
 
 
 
Canto d’offertorio 
 

LITURGIA EUCARISTICA 



 
 

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il 
sacrificio gradito 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 
I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo della santa martire Luciai ti siano graditi, come fu preziosa ai tuoi 
occhi l’offerta della sua vita. 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.  
 
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 così 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. 
 
Tuo il Regno, tua la potenza e la gloria nei  secoli 
 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati 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 
 

DOPO LA COMUNIONE 
Signore, che hai glorificato Santa Lucia con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo 
sacro con-vito donaci una forza nuova perché superiamo ogni male e raggiungiamo la gloria del cielo. Per 
Cristo nostro Signore     Amen. 
 
Preghiera all’urna di S. Lucia 
O Santa Lucia, fa che il Signore sia sempre la luce dei nostri occhi perché possiamo guardare ogni cosa come 
la vede Dio.                           
Donaci la vista della fede per riconoscere la bellezza del creato ed impegnarci a conservarla, secondo il volere 
del Padre. 
Custodisci in noi una visione di speranza perché possiamo annunciare a tutti la misericordia del Signore per 
progredire nel cammino che conduce dove sei tu, Santa Lucia, in compagnia degli angeli e dei santi. Conservaci 
degli occhi pieni di carità, perché sappiamo riconoscere l’amore di Dio e, vivendo la sua Parola, riusciamo a 
condividere ciò che abbiamo e ciò che siamo con tutti. Donaci, Lucia, la tua pazienza e la tua forza nelle 
difficoltà e nelle prove, perché possiamo credere nella luce anche quando siamo avvolti dal buio. 
O Santa Lucia, mantieni viva la luce della nostra fede. Amen 
 

RITI DI COMUNIONE 



    . 
 
 

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

Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di santa Lucia,  
vi benedica, vi protegga, e vi confermi nella sua pace. 
Amen 
 
 
Cristo Signore che ha manifestato in santa Lucia la forza rinnovatrice della Pasqua,  
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.  
Amen 
 
Lo Spirito Santo, che in santa Lucia ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna,  
vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. 
Amen 
 
E’ la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio ^ e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
 
La Messa è finita: andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto finale 

BENEDIZIONE FINALE 


