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Canto iniziale 

 

Chi  potrà varcare Signor ,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. 

La  grazia e la pace di  Dio nostro Padre e del  Signore nostro Gesù Cris to siano 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.  

 

Santuario di Lucia 
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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 

O Padre, che hai  accol to l ’intercessione di  Mosè, dona alla Chiesa di  perseverare nella fede e nella preghiera 

fino a quando farai giustizia ai tuoi eletti che a te gridano giorno e notte. 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 dell'Esodo 

In quei  giorni , Amalèk venne a  combattere contro Is raele a  Refidìm. Mosè disse a  Giosuè: «Scegli  per noi 

alcuni  uomini  ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani  io starò ri tto sulla cima del  colle, con in mano il 

bastone di  Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva  ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre 

Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del  colle. Quando Mosè alzava le mani, Is raele prevaleva; ma quando 

le lasciava  cadere, prevaleva  Amalèk. Poiché Mosè sentiva  pesare le mani , presero una pietra , la collocarono 

sotto di  lui  ed egli  vi  si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l ’altro dall’al tra , sostenevano le sue 

mani. Così le sue mani  rimasero ferme fino al tramonto del  sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, 

passandoli poi a  fil di  spada. 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Il mio aiuto viene dal Signore. 

Alzo gli  occhi  verso i  monti : da  dove mi  verrà  l ’aiuto? Il mio aiuto viene dal  Signore: egli ha fatto cielo e terra . 

R/. 

Non lascerà  vacillare il tuo piede, non si addormenterà  il tuo custode. Non si addormenterà , non prenderà  

sonno il custode d’Is raele. R/. 

Il  Signore è il tuo custode, il Signore è la  tua  ombra e s ta  alla tua  destra . Di giorno non ti  colpi rà  il  sole, né la 

luna di  notte. R/. 

Il  Signore ti  custodirà da ogni male: egli  custodirà  la tua vi ta. Il  Signore ti custodirà  quando esci e quando 

entri , da  ora  e per sempre. R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 

Figlio mio, tu rimani  saldo in quello che hai  imparato e che credi  fermamente. Conosci  coloro da cui lo hai 

appreso e conosci le sacre Scri tture fin dall’infanzia : queste possono is trui rti  per la salvezza , che si ottiene 

mediante la fede in Cris to Gesù. Tutta  la Scri ttura, ispi rata da  Dio, è anche utile per insegnare, convincere, 

correggere ed educare nella  giustizia , perché l ’uomo di  Dio sia completo e ben preparato per ogni  opera  

buona. Ti scongiuro davanti  a Dio e a Cris to Gesù, che verrà  a  giudicare i  vivi  e i morti , per la sua 

manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, 

ammonisci , rimprovera, esorta  con ogni  magnanimità  e insegnamento. 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

La  parola di Dio è viva  ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri  del  cuore . 

Alleluia 

LITURGIA DELLA PAROLA 



VANGELO 

 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel  tempo, Gesù diceva  ai  suoi  discepoli  una parabola  sulla  necessità  di  pregare sempre, senza  s tancarsi 

mai : «In una ci ttà  viveva  un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella  città  c’era 

anche una vedova, che andava da lui  e gli diceva: “Fammi giustizia  contro il mio avversario”. Per un po’ di  

tempo egli  non volle; ma poi disse tra  sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che 

questa  vedova mi  dà  tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a  importunarmi”». E il 

Signore soggiunse: «Ascol tate ciò che dice il  giudice disonesto. E Dio non farà  forse giustizia ai suoi  eletti, che 

gridano giorno e notte verso di  lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi  dico che farà loro giustizia 

prontamente. Ma il Figlio dell ’uomo, quando verrà , troverà  la fede sulla terra?». 

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, innalziamo unanimi  la nostra  preghiera  al Padre, ricco di  misericordia, perché continui a 

vegliare su di  noi  con provvidente tenerezza.  

 

Preghiamo dicendo:  

Benedici la  tua Chiesa, Signore  

. 

 O Padre, donaci di  camminare 

sotto la guida  del  tuo Spirito, e fa ’ che ci  rallegriamo per i  germi  di  bene che spargi  nel  cuore di  ogni  uomo. 

Per Cris to nostro Signore.        Amen 

 
 

 

 

Canto d’offertorio: 

 

Accoglimi , Signore 

secondo la tua  Parola . (2v) 

 

ed io lo so che tu Signore 

in ogni  tempo sarai con me; 

ed io lo so che tu Signore 

in ogni  tempo sarai con me. 

 

Ti seguirò Signore 

secondo la tua  Parola . (2v) 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



ed io lo so che in te Signore 

la mia speranza si  compirà; 

ed io lo so che in te Signore 

la mia speranza si  compirà . 
 

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. 

 

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 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 invi tati  alla cena dell’Agnello. 

O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una pa-rola e io sarò salvato. 

 

Canto di comunione 

Tu sei la prima stella del  mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia, 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura di esserci  perduti , 

e tornerà la vi ta in questo mare.  

 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te! (x2) 

 

Tu sei l ’unico vol to della pace, 

tu sei la speranza  nelle nostre mani , 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vi ta , 

e gonfierà le vele per questo mare. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione ai doni  del cielo, o Signore, ci  ottenga gli aiuti necessari alla vi ta  presente nella speranza 

dei  beni  eterni . Per Cris to nostro Signore.  Amen. 

RITI DI COMUNIONE 



 

 

 

 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito.  

 

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.       Amen.  

 

La  gioia del Signore sia la vostra  forza . Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale 

 

Se dovrai  attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai  camminare nel fuoco 

la sua  fiamma non ti  brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

senti rai la mia forza  nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti  ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da  sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei  tesori 

io sarò con te dovunque andrai . 

 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

apri rò nel deserto sentieri 

darò acqua nell ’aridi tà 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei  tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei  tesori 

io sarò con te dovunque andrai . 

 

Io ti  sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 

BENEDIZIONE FINALE 


