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Canto iniziale:  

 
Hai  cercato la libertà lontano, 
hai  trovato la noia e le catene, 
hai  vagato senza via , solo con la tua fame. 
 
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre, oggi la sua casa sarà in festa per te.  
 
Se vorrai  spezzare le catene, 
troverai la  strada dell'amore, 
la tua gioia canterai : questa è la libertà . 
 
I  tuoi  occhi ricercano l 'azzurro, 
c'è una casa che aspetta  il tuo ri torno 
e la pace tornerà: questa è la libertà . 
 
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 

Oggi , celebrando la vi ttoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati  a mori re al  peccato per 
risorgere alla vi ta nuova. Riconosciamoci  bisognosi della misericordia  del Padre . 

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. 
 
Dio Onnipotente abbia  misericordia di  noi , perdoni i  nostri  peccati  e ci  conduca alla vi ta eterna.       Amen.  

 

Gloria a  Dio nell'al to dei cieli e pace in terra  agli uomini , amati dal Signore.  Noi  ti lodiamo, ti benediciamo, ti  
adoriamo, ti glori fichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre 

Santuario di Lucia 
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
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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 Dio, amante della vi ta , che nel  tuo Figlio sei venuto a  cercare e a  salvare chi  era  perduto, donaci  di 
accoglierti  con gioia  nella  nostra  casa  e aiutaci  a  condividere con i  fratelli i  beni  della  terra . Per il  nostro 
Signore Gesù Cris to, 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 della Sapienza 

Signore, tutto il mondo davanti  a te è come polvere sulla bilancia, come una s tilla di  rugiada mattutina  
caduta  sulla terra . Hai compassione di tutti , perché tutto puoi, chiudi gli occhi  sui peccati degli  uomini, 
aspettando il  loro pentimento. Tu infatti  ami  tutte le cose che esistono e non provi  disgusto per nessuna 
delle cose che hai  creato; se avessi odiato qualcosa, non l ’avresti  neppure formata. Come potrebbe 
sussistere una cosa, se tu non l ’avessi voluta? Potrebbe conservarsi  ciò che da  te non fu chiamato 
all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vi ta . Poiché il tuo 
spi ri to incorruttibile è in tutte le cose. 
Per questo tu correggi  a  poco a  poco quelli che sbagliano e li  ammonisci  ricordando loro in che cosa  hanno 
peccato, perché, messa da  parte ogni  malizia , credano in te, Signore. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

Benedirò il tuo nome  per sempre, Signore. 

O Dio, mio re, voglio esaltarti  e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti  voglio benedire ogni  giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. R/. 
Misericordioso e pietoso è il  Signore, lento all ’i ra  e grande nell’amore. Buono è il  Signore verso tutti, la sua  
tenerezza si  espande su tutte le creature. R/. 
Ti  lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i  tuoi  fedeli . Dicano la  gloria del tuo regno e parlino 
della tua potenza. R/. 
Fedele è il  Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 

Fratelli , preghiamo continuamente per voi , perché il nostro Dio vi renda degni della sua  chiamata e, con la 
sua  potenza, porti  a  compimento ogni  proposito di  bene e l ’opera  della vostra  fede, perché sia  glori fi cato il 
nome del  Signore nostro Gesù in voi , e voi  in lui, secondo la grazia  del nostro Dio e del Signore Gesù Cris to. 
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui , vi  preghiamo, fratelli , di 
non lasciarvi  troppo presto confondere la  mente e allarmare né da  ispi razioni  né da  discorsi, né da  qualche 
lettera fatta passare come nostra , quasi che il giorno del  Signore sia già presente. 
Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Dio ha  tanto amato il mondo da  dare il Figlio unigenito; chiunque crede in lui ha la vi ta  eterna. 
Alleluia 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù entrò nella città  di Gèrico e la stava  attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei  pubblicani  e ricco, cercava  di  vedere chi  era  Gesù, ma non gli  riusciva  a  causa  della folla , 
perché era piccolo di  s tatura . Allora  corse avanti  e, per riusci re a  vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là . Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi  subi to, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta  e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al  Signore: «Ecco, Signore, io do la  metà  di  ciò 
che possiedo ai poveri  e, se ho rubato a qualcuno, resti tuisco quattro vol te tanto». Gesù gli  rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta  la salvezza , perché anch’egli è figlio di  Abramo. Il  Figlio dell’uomo infatti  è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era  perduto». 
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, chiamati  a formare un cuore solo e un’anima sola, eleviamo la  comune preghiera  a Dio, 
pronti  a condividere il suo amore per ogni  creatura . 
 
  
Preghiamo insieme dicendo: 
Abbi pietà del tuo popolo, Signore.  

 
 Padre misericordioso, esaudisci  le nostre suppliche: fa ’ che con l ’aiuto dello Spiri to Santo operiamo 
sempre per la venuta del tuo regno. Per Cris to nostro Signore.        Amen.  

 
 
 
 
Canto d’offertorio 

 
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 

e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 

come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?  

 

Insegnaci , Signore a mettere la nostra  vi ta 
a servizio di  tutto il mondo. 
 

Il pane e il vino che noi presentiamo 
siano il segno dell'unione tra noi . 
 

Pregate, fratelli  e sorelle, perché portando all’al tare la  gioia  e la  fatica  di  ogni  giorno, ci  disponiamo a  offri re 
il sacrifi cio gradi to a Dio Padre onnipotente. 

LITURGIA EUCARISTICA 



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  

 

Questo sacrifi cio, o Signore, sia per te offerta  pura, e per noi  dono santo della tua  misericordia. 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'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: 

 

Sei  tu, Signore, il  pane, 
tu cibo sei per noi 
Risorto a vi ta  nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ul tima sua cena 
Gesù si dona ai suoi : 
"Prendete pane e vino, 
la vi ta  mia  per voi". 
 
"Mangiate questo pane: 
chi  crede in me vivrà . 
Chi  beve il vino nuovo 
con me risorgerà". 
 
È Cris to il pane vero, 
diviso qui fra noi : 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà  con noi . 
 

RITI DI COMUNIONE 



Se porti  la sua croce, 
in lui tu regnerai . 
Se muori  unito a  Cris to, 
con lui  rinascerai. 
 
Verranno i cieli nuovi , 
la terra  fiori rà . 
Vivremo da fratelli : 
la Chiesa è cari tà . 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Rafforza in noi, o Signore, la  tua opera  di salvezza , perché i  sacramenti  che ci nutrono in questa vita ci  
preparino a ricevere i  beni che promettono. 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.  

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

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale: 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi.  
 
Tu che sai s trappare dalla morte, 
hai  sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai senti to il nostro pianto, 
nel  nostro cuore hai messo un seme di felicità . 
 

 

BENEDIZIONE FINALE 


