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Canto iniziale: 

 

Beato l'uomo che retto procede 

e non entra a consiglio con gli empi 

e non va per la via dei peccatori  

nel convegno dei tristi non siede.  

 

Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia ; se l'è scri tta sulle porte e la medita  di  giorno e di notte. 

E sarà  come l'albero che è piantato sulle rive del  fiume, che dà  frutto alla sua  s tagione, né una foglia  a terra  

cade. 

Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 

 

Il  Dio della speranza, che ci  riempie di  ogni  gioia  e pace nella fede per la  potenza  dello Spiri to Santo, sia con 

tutti  voi. 

E con il tuo spirito.  

 

ATTO PENITENZIALE 

Il Signore Gesù, 

che ci invi ta alla mensa della Parola e dell’Eucaris tia, 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.  

 

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. 
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Giornata Missionaria Mondiale 



COLLETTA 

O Dio, che sempre ascol ti la  preghiera dell’umile, guarda a noi  come al pubblicano penti to, e fa ’ che ci 

apriamo con fiducia  alla tua  misericordia, che da  peccatori  ci  rende giusti . 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 Siracide. 

Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza  di persone. Non è parziale a danno del  povero e ascol ta  la 

preghiera  dell ’oppresso. Non trascura  la supplica  dell ’orfano, né la vedova, quando si sfoga  nel  lamento. Chi  

la soccorre è accolto con benevolenza, la  sua preghiera  arriva  fino alle nubi . La preghiera del  povero 

attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché l ’Altissimo non sia intervenuto e 

abbia  reso soddisfazione ai giusti  e ristabili to l’equità.  

Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Il povero grida e il Signore lo ascolta. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca  sempre la sua lode. Io mi  glorio nel Signore: i  poveri 

ascol tino e si  rallegrino. R/. 

Il vol to del Signore contro i malfattori , per eliminarne dalla terra  il ri cordo. Gridano e il Signore li ascolta , li 

libera da tutte le loro angosce. R/. 

Il  Signore è vicino a  chi  ha  il  cuore spezzato, egli salva gli  spi riti  a ffranti . Il  Signore riscatta  la vi ta dei suoi  

servi ; non sarà  condannato chi  in lui si ri fugia. R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 

Figlio mio, io sto già  per essere versato in offerta  ed è giunto il  momento che io lasci  questa  vi ta. Ho 

combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la  fede. Ora  mi  resta  sol tanto la  corona 

di  giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi  consegnerà  in quel giorno; non solo a  me, ma anche a tutti  

coloro che hanno atteso con amore la  sua manifestazione. Nella mia  prima difesa in tribunale nessuno mi  ha 

assistito; tutti  mi  hanno abbandonato. Nei  loro confronti , non se ne tenga conto. Il  Signore però mi  è stato 

vicino e mi  ha  dato forza, perché io potessi portare a  compimento l ’annuncio del  Vangelo e tutte le genti  lo 

ascol tassero: e cos ì fui liberato dalla bocca  del leone. Il Signore mi  libererà  da ogni male e mi porterà  in salvo 

nei  cieli, nel suo regno; a lui  la gloria nei secoli dei secoli . Amen. 

Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia alleluia 

Dio ha  riconciliato a sé il mondo in Cris to, a ffidando a noi la  parola della riconciliazione. 

Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel  tempo, Gesù disse ancora  questa  parabola  per alcuni  che avevano l ’intima presunzione di  essere 

giusti  e disprezzavano gli  altri : «Due uomini salirono al tempio a  pregare: uno era  fariseo e l ’altro pubblicano. 

Il  fariseo, stando in piedi , pregava cos ì tra  sé: “O Dio, ti  ringrazio perché non sono come gli  altri  uomini , ladri , 

ingiusti , adùlteri , e neppure come questo pubblicano. Digiuno due vol te alla settimana e pago le decime di  

tutto quello che possiedo”. Il  pubblicano invece, fermatosi a  dis tanza, non osava  nemmeno alzare gli  occhi  al 

cielo, ma si  batteva  il  petto dicendo: “O Dio, abbi  pietà  di  me peccatore”. Io vi  dico: questi , a  differenza 

dell ’altro, tornò a  casa sua giusti fi cato, perché chiunque si esalta  sarà  umiliato, chi invece si umilia sarà 

esaltato».  

LITURGIA DELLA PAROLA 



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, condividiamo ora  la preghiera  universale, primo servizio alla missione. Dio Padre moltiplichi 

i segni  della sua fedele misericordia  portando tutte le creature alla salvezza. 

 

Preghiamo insieme dicendo: 

Venga il tuo regno, Signore  

 

 Signore Dio nostro, che gioisci delle tue     

Creature e le sostieni  con la  forza del tuo Spirito, fa ’ nascere per i  poveri  il pane dalla terra  e la  giustizia dalla 

generosi tà dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si  mani festi  la tua salvezza tra le genti . 

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. 

 

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  nel nome di Cris to, possa offrire il 

sacrifi cio 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 

Guarda, o Signore, i  doni  che ti  presentiamo, perché il  nostro servizio sacerdotale renda gloria  al tuo nome. 

Per Cris to nostro Signore.       Amen.  

LITURGIA EUCARISTICA 



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.  

 

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 dì soltanto una pa-rola e io sarò salvato. 

 

Canto di comunione 

Pane del cielo sei Tu, Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 

 

No, non è rimasta  fredda la  terra : 

Tu sei rimasto con noi 

per nutri rci di Te, 

Pane di  Vita ; 

ed infiammare col  tuo amore 

tutta  l'umanità . 

 

Sì, il cielo è qui  su questa terra : 

Tu sei rimasto con noi 

ma ci  porti  con Te 

nella tua casa 

dove vivremo insieme a Te 

tutta  l'eternità . 

 

No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi 

e chi  vive di  Te 

vive per sempre. 

Sei  Dio con noi , sei Dio per noi , 

Dio in mezzo a noi . 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Si  compia  in noi , o Signore, la realtà  signi ficata  dai  tuoi  sacramenti , perché otteniamo in pienezza  ciò che ora  

celebriamo nel mistero. 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.  

Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 
Canto finale 

Camminerò, camminerò 

nella tua s trada, Signor. 

Dammi la mano, voglio restar 

per sempre insieme a  te. 

 

Quando ero solo, solo e s tanco del  mondo, 

quando non c'era  l'Amor, 

tante persone vidi intorno a  me, 

sentivo cantare cos ì. 

 

Io non capivo, ma rimasi a senti re 

quando il Signor mi  parlò: 

lui  mi  chiamava, chiamava anche me 

e la mia  risposta si alzò. 

 

Or non m'importa se uno ride di me, 

lui  certamente non sa 

del  gran regalo che ebbi  quel  dì; 

che dissi al Signore così. 

 

A vol te sono tris te, ma mi  guardo intorno, 

scopro il mondo e l'amor; 

son questi  i doni  che lui fa a  me; 

felice ri torno a cantar. 

BENEDIZIONE FINALE 


