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3 gennaio 2016 – Domenica 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON VESPRI  

Presieduta da S.E. Mons. Domenico Cancian 
 

 

Guida: Ricchi di misericordia!  
L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. […]  
Nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo 
può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa 
attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. 
La Chiesa «vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia».  […] 
È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze 
e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che 
risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro 
con speranza. (Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 10).  
Celebrando l’Eucaristia nel Giorno del Signore possiamo ripetere 
anche noi che “eterna è la misericordia” del Signore che ci 
convoca, ci fortifica, ci invia. 
 

CANTO D’INGRESSO: ACCLAMATE AL SIGNORE  (M.Frisina Benedici il Signore)   
Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della terra      
       e servitelo con gioia, andate a Lui con lieti canti.         
       Acclamate voi tutti al Signore. 
1. Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio, 
    Egli ci ha fatti siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. 
2. Entrate nelle sue porte con degli inni di grazia, 
    i suoi atri nella lode, benedite, lodate il suo nome. 
3. Poiché è buono il Signore, eterna la sua misericordia,  
    la sua fedeltà si estende sopra ogni generazione. 
  

SALUTO DEL CELEBRANTE 
SALMODIA 

1 ant. Risplende per noi il giorno di una nuova redenzione: 
          giorno preparato da secoli, felicità senza fine. 
SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
Oracolo del Signore al mio Signore: * 
   «Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici * 
   a sgabello dei tuoi piedi». 
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Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
   «Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
 

A te il principato nel giorno della tua potenza * 
   tra santi splendori;  
dal seno dell'aurora, * 
   come rugiada, io ti ho generato».  
 

Il Signore ha giurato e non si pente: * 
   «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek».  
Il Signore è alla tua destra, * 
   annienterà i re nel giorno della sua ira.  
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
   e solleva alta la testa. 
1 ant. Risplende per noi il giorno di una nuova redenzione:         
giorno preparato da secoli, felicità senza fine. 
 

2 ant. Il Signore ha mandato a noi la sua fedeltà e la sua grazia. 
SALMO 113 B   Lode al vero Dio 
Non a noi, Signore, non a noi, † 
   ma al tuo nome dà gloria, * 
   per la tua fedeltà, per la tua grazia.  
 

Perché i popoli dovrebbero dire: * 
   «Dov'è il loro Dio?».  
Il nostro Dio è nei cieli, * 
   egli opera tutto ciò che vuole.  
 

Gli idoli delle genti sono argento e oro, * 
   opera delle mani dell'uomo.  
Hanno bocca e non parlano, * 
   hanno occhi e non vedono,  
 

hanno orecchi e non odono, * 
   hanno narici e non odorano.  
 

hanno mani e non palpano, † 
   hanno piedi e non camminano; * 
   dalla gola non emettono suoni.  
 



 5

Sia come loro chi li fabbrica * 
   e chiunque in essi confida.  
Israele confida nel Signore: * 
   egli è loro aiuto e loro scudo.  
 

Confida nel Signore la casa di Aronne: * 
    egli è loro aiuto e loro scudo.  
Confida nel Signore, chiunque lo teme: * 
   egli è loro aiuto e loro scudo.   
 

Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: † 
   benedice la casa d'Israele, * 
   benedice la casa di Aronne.  
 

 Il Signore benedice quelli che lo temono, * 
   benedice i piccoli e i grandi.  
Vi renda fecondi il Signore, * 
   voi e i vostri figli.  
 

Siate benedetti dal Signore * 
   che ha fatto cielo e terra.  
I cieli sono i cieli del Signore, * 
   ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.  
 

Non i morti lodano il Signore, * 
   né quanti scendono nella tomba.  
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore * 
   ora e sempre. 
2 ant. Il Signore ha mandato a noi la sua fedeltà e la sua grazia. 
 

3 ant. Sulla terra è nato il Re, Cristo Signore: 
è venuta a noi la salvezza del mondo, il nostro redentore, alleluia. 
CANTICO Ap 19, 1-7   Le nozze dell'Agnello 
Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 
   veri e giusti sono i suoi giudizi. 
 

Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 
   voi che lo temete, piccoli e grandi. 
 

Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
   il nostro Dio, l'Onnipotente. 
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Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, * 
   rendiamo a lui gloria. 
 

Alleluia. Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
   la sua sposa è pronta.  
3 ant. Sulla terra è nato il Re, Cristo Signore: 
è venuta a noi la salvezza del mondo, il nostro redentore, alleluia. 
 
 

CANTO DEL GLORIA (Gen Verde, Cerco il tuo volto) 
Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria nell'alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria… 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo Te 
Ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, (gloria) Re del cielo (gloria)  
Dio Padre, Dio onnipotente (gloria) Rit. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.  
Signore, 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. Rit. 
Perché tu solo il Santo, il Signore, Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. 
 

COLLETTA 
Padre di eterna gloria, che nel tuo unico Figlio ci hai scelti e amati 
prima della creazione del mondo e in lui, sapienza incarnata, sei 
venuto a piantare in mezzo a noi la tua tenda, illuminaci con il tuo 
Spirito, perché accogliendo il mistero del tuo amore, pregustiamo 
la gioia che ci attende, come figli ed eredi del regno. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo. Tutti: Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Canone:  PARLA SIGNORE  
(Monica Fontana, http://www.piasocietasangaetano.it/canoni.html)  

Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.  
Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.  
Parla, Signore! Parla, Signore! Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. 
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Prima lettura 
Dal libro del Siracide (Sir 24,1-4.8-12) 
La sapienza di Dio è venuta ad abitare nel popolo eletto 
 

Salmo Responsoriale Dal salmo 147 
Rit. Il Verbo si è fatto carne  
      e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
 

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 1,3-6.15-18) 
Dio ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi. 

 
CANTO AL VANGELO ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE  
                                       (M. Frisina, Benedici) 

Rit. Alleluia, alleluia, lodate il Signore  
Alleluia, alleluia, lodate il Signore. 

Lodate il Signore nel suo tempio santo,  
lodatelo nell'alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore  
lodatene l'eccelsa sua maestà. 

 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

OMELIA 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
P.: In fraterna esultanza celebriamo la nascita del Redentore e 
uniamo al Canto degli angeli la nostra preghiera: 
Rit. Il tuo Natale, Signore, porti al mondo la pace. 
- Tu, che consoli la Chiesa con il mistero della tua nascita, riempila 
dei tuoi doni e delle tue benedizioni. Preghiamo 
- Pastore e guida suprema delle nostre anime, proteggi e illumina il 
Papa e i Vescovi, perché siano fedeli dispensatori della tua grazia. 
Preghiamo 
- Re eterno, che hai voluto sperimentare la brevità della vita umana, 
donaci di entrare per sempre nella gioia del tuo regno. Preghiamo 
- Tu, che nella pienezza dei tempi hai esaudito le attese dei 
patriarchi e dei profeti, rivelati a coloro che attendono la venuta del 
Salvatore. Preghiamo 
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- O Padre, che nei sacramenti ci doni gratuitamente la tua grazia, 
fa’ che dalla pienezza del dono ricevuto nasca gratuito il sì alla tua 
chiamata. Preghiamo 
- Tu, che hai liberato l'umanità dal peccato e dalla morte, concedi 
ai defunti libertà perfetta in paradiso. Preghiamo 
P.: Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua 
gloria il mondo intero, e rivelati a tutti i popoli nello splendore della 
tua verità. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen 
 

CANTO DI OFFERTORIO: UBI CARITAS  (Taizè) 

Ubi caritas, et amor. Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Santifica, o Padre, questi doni con la grazia del Natale del tuo 
unico Figlio, che a tutti i credenti indica la via della verità e 
promette la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. 

 

PREFAZIO DI NATALE III 
 

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. In lui 
oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti: 
la nostra debolezza è assunta dal Verbo, l’uomo mortale è 
innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione 
mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di 
salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode: 
Santo, Santo, Santo… 
 

PREGHIERA EUCARISTICA III 
CP Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per 
mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello 
Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare 
intorno a te un popolo, che da un confine all’altro della terra offra 
al tuo nome il sacrificio perfetto. 
CC Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i 
doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e † il sangue di Gesù 
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di 
celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il 
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pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo 
diede ai suoi discepoli e disse: 

PRENDETE E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO  

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la 
preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE  
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 

VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI.  
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

CP Mistero della fede. 
TUTTI: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
CC Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra 
salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della 
sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo 
sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell’offerta 
della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; e a 
noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la 
pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo 
corpo e un solo spirito. 
1C Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché 
possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la 
beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, 
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri 
intercessori presso di te. 
2C Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e 
salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell’amore la tua 
Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa Francesco, il 
collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua 
presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli 
ovunque dispersi.  Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti 
i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi 
anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua 
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gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni 
al mondo ogni bene. 
CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
CC a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni 
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
 
CANTI DI COMUNIONE:  
MANNA DI LUCE (T. Ladisa-A. Parisi, Cristo ieri, oggi e sempre) 

Rit. Dal cielo sei disceso come manna di luce,  
       in croce sei salito come Agnello di pace: 
       il tuo corpo è per noi il Pane della vita, 
       il tuo sangue è per noi il vino della gioia. 
1. Quando gelida è la terra e indurito il nostro cuore 
     Tu ci doni il tuo corpo e rinnovi col tuo amore.  
2. Quando tutto è deserto e il fratello uno straniero 
     Tu ci doni il tuo corpo per donare amor sincero.  
3. Quando l’odio e il rancore rende cieco ogni uomo 
     Tu ci doni il tuo corpo e risplende il tuo perdono.  
4. Quando l’uomo è muto e triste tormentato dal suo pianto 
    Tu ci doni il tuo corpo per ridare al cuore il canto.  
  
SE TU SEI CON ME (Giovani verso Assisi, 2008) 
Se tu sei con me, O Signore, io non temerò, alcun male. 
Se al mio fianco tu resterai, io camminerò sicuro,  
dietro i passi tuoi, Gesù. Resta con me, o Signore. 
 
Ant. al Magn. Beata sei tu, Maria, che nel grembo hai portato  
il Figlio dell'Eterno, e hai nutrito al tuo seno Cristo Signore. 
MAGNIFICAT  (M.Frisina, Non temere) 

L’anima mia magnifica, magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 
     Perché ha guardato l’umiltà della sua serva, 
     tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Cose grandiose ha compiuto in me l’Onnipotente  
cose grandi ha compiuto colui il cui nome è santo. 
    D’età in età la sua misericordia,  
    la sua misericordia  si stende su chi lo teme. 
Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio,  
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i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore. 
    Ha rovesciato i potenti dai loro troni, mentre ha innalzato,  
    ha innalzato gli umili. 
Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,  
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
    Egli ha sollevato Israele, il suo servo,  
    ricordandosi della sua grande misericordia. 
Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,  
la promessa ad Abramo e alla sua discendenza. 
    A Te sia gloria, Padre che dai la salvezza,  
    gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo. 
Ant. al Magn. Beata sei tu, Maria, che nel grembo hai portato  
il Figlio dell'Eterno, e hai nutrito al tuo seno Cristo Signore. 
 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Questo sacramento agisca in noi, Signore Dio nostro, ci purifichi dal 
male  e compia le nostre aspirazioni di giustizia e di pace. Per Cristo 
nostro Signore.  
 
CANTO FINALE: LE TUE MERAVIGLIE (M.Balduzzi, Verbum panis) 
Rit. Ora lascia o Signore che io vada in pace  
       perché ho visto le tue meraviglie. 
       Il tuo popolo in festa per le strade correrà  
       a portare le tue meraviglie. 
1.  La tua presenza ha riempito d’amore 
     le nostre vite, le nostre giornate. 
     In te una sola anima, un solo cuore siamo noi. 
     Con te la luce risplende, splende più chiara che mai. 
2.  La tua presenza ha inondato d’amore 
     le nostre vite, le nostre giornate. 
     Tra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi, 
     fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 
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4 gennaio 2016 – Lunedì 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON LODI  
Presieduta da Mons. Nico Dal Molin 

 

Guida: Ricchi di grazie! 
Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle 
beatitudini il Signore ci indica il cammino. Percorrendolo noi esseri 
umani possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e 
divina.. […] Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo iniziano con 
una benedizione e terminano con una promessa di consolazione. 
[…] Per essere «beati», per gustare la consolazione dell’amicizia 
con Gesù Cristo, è necessario avere il cuore aperto. La beatitudine 
è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e 
apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci 
una pace incomparabile: «Gustate e vedete com’è buono il 
Signore»! (Sal 34,9) (Dal Discorso del Santo Padre, al Convegno 

Nazionale della Chiesa italiana, Firenze - 10 novembre 2015).  

Entriamo anche noi nella Beatitudine che ci viene offerta in questa 
Eucaristia per riconoscerci veramente “ricchi di grazie” e per 
questo  capaci di dire, in Gesù, Grazie al Padre per il dono della 
sua chiamata e di ogni vocazione.  

La Celebrazione è sotto la protezione di San Junipero Serra. 
 

CANTO D’INGRESSO: CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO 

                                                   (Fallormi, Giovani verso Assisi 2004) 
Rit. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi. 
        Ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà. 
1.Egli si è ricordato della sua fedeltà,  
   i confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor. Rit.  
2.Esuliamo di gioia acclamiamo al Signor.  
   Con un suono melodioso cantiamo insieme:  
   “Lode e gloria al nostro Dio”. Rit. 
3.Frema il mare e la terra: il Signore verrà 
   Un giudizio di giustizia con rettitudine nel mondo porterà. Rit. 
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SALUTO DEL CELEBRANTE 
SALMODIA 

1 ant. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? 
SALMO 41 Desiderio del Signore e del suo tempio. 
Sostituiamo il Salmo con il canto: COME IL CERVO VA ALL’ACQUA . 
                                            (M. Deflorian - B. Hurd Nella gioia delle fede) 

Rit. Come il cervo va all’acqua viva,  
      io cerco Te ardentemente, io cerco te, mio Dio! 
1.Di te mio Dio, ha sete l’anima mia! 
   Il tuo volto, il tuo volto Signore, quando vedrò? 
2.Mi chiedono e mi tormentano: “Dov’è, dov’è il tuo Dio? 
   Ma io spero in te: sei Tu la mia salvezza! 
3.Il cuore mio si strugge quando si ricorda della tua casa:  
   io cantavo con gioia le tue lodi. 
4.A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me:  
   grandi cose, Signore, mio Dio. 
5.Ti loderò, Signore, e ti canterò il mio grazie.  
    Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita. 
1 ant. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? 
 

2 ant. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. 
CANTICO Sir 36, 1-5. 10-13 
Abbi pietà di noi, Signore Dio dell’universo e guarda, * 
   infondi il tuo timore su tutte le nazioni.  
Alza la tua mano sulle nazioni straniere, * 
   perché vedano la tua potenza.  
 

Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, * 
   così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro.  
 

Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto * 
   che non c'è un Dio fuori di te, Signore.  
Rinnova i segni e compi altri prodigi, * 
   glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. 
 

Raduna tutte le tribù di Giacobbe, * 
   rendi loro il possesso come era al principio.  
 

Abbi pietà della città tua santa, * 
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   di Gerusalemme tua dimora.  
Riempi Sion del tuo splendore, * 
   il tuo popolo della tua gloria. 
2 ant. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. 
 

3 ant. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. 
SALMO 18 A  
I cieli narrano la gloria di Dio, * 
   e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.  
Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 
   e la notte alla notte ne trasmette notizia.  
 

Non è linguaggio e non sono parole * 
   di cui non si oda il suono.  
Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
   e ai confini del mondo la loro parola.  
 

Là pose una tenda per il sole † 
   che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
   esulta come prode che percorre la via.  
 

Egli sorge da un estremo del cielo † 
   e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: * 
   nulla si sottrae al suo calore. 
3Ant. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. 
 

COLLETTA 
Dio onnipotente, il Salvatore che tu hai mandato, luce nuova 
all’orizzonte del mondo, sorga ancora e risplenda su tutta la nostra 
vita. Dio, grande e misericordioso, che hai affidato a San Junipero 
Serra la missione di annunziare alle genti le inesauribili ricchezze del 
Cristo, per sua intercessione concedi anche a noi di crescere nella 
tua conoscenza e di camminare alla tua presenza nello spirito del 
Vangelo, portando frutti d'opere buone. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
CANONE:  PARLA SIGNORE  
(di Monica Fontana, http://www.piasocietasangaetano.it/canoni.html)  

Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.  
Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.  
Parla, Signore! Parla, Signore! Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. 
 

Prima lettura 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 3,7-10) 
Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato. 
 

Salmo Responsoriale Dal salmo 97 
Rit. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 
 

Canto al Vangelo: ALLELUIA 7 di Taizè 
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42) 
Abbiamo trovato il Messia. 
 

OMELIA 
 

PREGHIERA DEI FEDELI  
P.: Gloria e onore al Cristo, Verbo di Dio, apparso nella nostra carne 
mortale, contemplato dagli angeli, annunziato alle genti. 
Rendiamogli l'omaggio del nostro culto: Ti adoriamo, o Figlio 
unigenito di Dio. 
Liberatore del genere umano, nato da Maria per rinnovare il 
mondo, 
- per intercessione della Vergine tua Madre, custodisci e rigenera in 
noi il dono della vita nuova. 
Sole divino, che irradi sulla terra la luce dell'eterna sapienza, 
- illumina questo giorno e tutta la nostra vita.  
Figlio di Dio, che hai rivelato agli uomini l'amore del Padre, 
- fa' che i nostri fratelli possano vedere nella nostra carità un segno 
della tua presenza.  
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Amico e fratello nostro, che hai voluto abitare con noi, 
- rendici degni della tua amicizia. 
Dio, grande e misericordioso, che hai affidato a San Junipero Serra la 
missione di annunziare alle genti le inesauribili ricchezze del Cristo,  
per sua intercessione concedi anche a noi di crescere nella tua 
conoscenza e di camminare alla tua presenza nello spirito del 
Vangelo, portando frutti d'opere buone.  
P.: O Padre, che ci hai illuminati con la luce di Gesù e ci hai svelato 
la nostra dignità, aiutaci a vivere sempre come tuoi figli, e a vedere 
in ogni persona un nostro fratello. Per Cristo nostro Signore.  
 

CANTO DI OFFERTORIO:  NELLE TUE MANI (De Luca-Conte, Nelle tue mani) 

1. Nelle tue mani affido la vita, Dio, mia salvezza sei tu. 
    volgi lo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò. 
Rit. Padre del cielo, per il tuo nome vivrò; 
      un sacrificio con la mia lode io ti offrirò. 
      Per tutto ciò che sempre mi dai. 
      Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 
      scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, 
      per tutto ciò che sempre mi donerai, o Dio di ogni bontà. 
2. Nelle tue mani è la mia vita, Dio, mia speranza sei tu, 
    donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò. 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella 
celebrazione di questi misteri la giusta adorazione per la tua 
grandezza, e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. 
Per Cristo nostro Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen 

  

PREFAZIO DI NATALE III 
 

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.  
In lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha 
redenti: la nostra debolezza è assunta dal Verbo, l’uomo mortale è 
innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile,  
condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, 
uniti a tutti gli angeli, esultanti la tua lode: Santo, santo, santo… 
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PREGHIERA EUCARISTICA II 
CP Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi 
doni con l’effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo 
e † il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi 
liberamente alla sua passione prese il pane e rese grazie, lo spezzò, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

PRENDETE E MANGIATENE TUTTI:  
QUESTO È IL MIO CORPO   

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo 
diede ai suoi discepoli, e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE  
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 

VERSATO PER VOI E PER TUTTI  
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
CP Mistero della fede 
Tutti: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
CC Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo 
Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, 
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a 
compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente: per la 
comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca 
in un solo corpo. 
1C Ricordati, Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: rendila 
perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa Francesco, il 
collegio episcopale e tutto l’ordine sacerdotale. 
2C Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella 
speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua 
clemenza: ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi 
misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la 
beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, 
con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e in 
Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. 
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CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei 
secoli. Tutti  Amen 
 

CANTI DI COMUNIONE:  
VERBUM PANIS (M.Balduzzi, Verbum panis) 
Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere  
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo  
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Rit. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
       e chiunque mangerà non avrà più fame. 
       Qui vive la tua chiesa intorno a te 
       dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis  
Prima del tempo, quando l’universo fu creato dall’oscurità, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. [x2] 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi… 
 

PARLANE A LUI (D. Ricci, Dono. Il fuoco dell’amore in un santo del nostro tempo) 
Quando il sole all’alba spunta nel tuo cuore, parlane a Lui. 
Quando il cielo si apre e saluta il giorno, parlane a Lui. 
Quando tu riprendi il tuo cammino con gli altri  
che guidi nella luce sua, tu parlane a Lui. 
Quando non vedi, quando l’incertezza è ne tuo spirito,  
parlane a Lui, parlane a Lui! 
Quando il giorno muore, ma il tuo cuore vive, parlane a Lui. 
Quando accendi il fuoco e dilegui il buio, parlane a Lui. 
Quando la famiglia si ritrova  
e l’amore ti unisce coi fratelli tuoi, tu parlane a Lui. 
Quando tu vedi e la gioia scende nel tuo spirito,  
parlane a Lui, finché dirai:  
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Non sono più io che vivo, ma tu, Gesù, che vivi in me. 
Non sono più io che vivo, ma tu, Gesù, che vivi in me. 
Che Gesù per te, sempre amato,  
sia presente ad ogni tuo battito del cuore. 
Che Gesù per te, sempre conosciuto,  
sia il respiro di ogni momento che tu vivi. 
Che Gesù per te sia la vita, 
il richiamo amico che segui incondizionatamente. 
Se lo desideri, Gesù sarà in te! 
Non sono più io che vivo, ma tu, Gesù, che vivi in me. 
Non sono più io che vivo, ma tu, Gesù, che vivi in me. 
Quando il giorno muore (che Gesù per te) 
Ma io tuo cuore vive (sempre amato) 
Parlane a Lui (sia presente ad ogni tuo battito del cuore) 
Quando accendi il fuoco (che Gesù per te) 
e dilegui il buio, (sempre conosciuto) 
parlane a Lui. (sia il respiro di ogni momento che tu vivi) 
Quando la famiglia si ritrova (che Gesù per te) 
E l’amore ti unisce coi fratelli tuoi (sia la vita) 
Tu parlane a Lui (il richiamo amico che segui incondizionatamente) 
Quando tu vedi (se lo desideri) 
E la gioia scende nel tuo spirito (Gesù sarà in te) 
Parlane a Lui (in te) Finché dirai: 
Non sono più io che vivo, ma tu, Gesù, che vivi in me. 
Non sono più io che vivo, ma tu, Gesù, che vivi in me. 
 
Ant. al Benedictus Cristo Signore, in te vive la pienezza di Dio: 
hai preso la nostra umanità tu, il primogenito, l'uomo nuovo, 
alleluia. (in 3a di copertina) 
 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Sostieni, Signore, con la tua provvidenza questo popolo nel 
presente e nel futuro, perché con le semplici gioie che disponi sul 
suo cammino aspiri con serena fiducia alla gioia che non ha fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Preghiera del Serrano per le vocazioni 
 
O Dio che non vuoi la morte del peccatore, 
ma  che si converta e viva, 
concedici, Ti preghiamo, 
per l’intercessione 
della Beata Maria sempre Vergine, 
di San Giuseppe suo sposo, 
di San Junipero Serra e di tutti i Santi, 
un aumento di operai per la Tua Chiesa, 
collaboratori con Cristo, 
pronti a spendere e a consumare 
se stessi per le anime. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
 
CANTO FINALE: CREATI PER TE (F.G. Pesare, Cantiamo con gioia, ed. RnS) 

Tu ci hai fatti per Te,  nella tua immensità  
nel tuo grande amore Tu Signore  
ci hai creati per Te e il nostro cuore non trova pace se Signor,   
tu non sei qui con noi. 
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signore  
re del cielo diamo gloria, diamo gloria a Te Signore  
re di ogni cosa sei re di ogni cosa sei. 
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5 gennaio 2016 – Martedì 
PREGHIERA DI LODI  

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
Alleluia. 
 

CANTO: IO VEDO LA TUA LUCE (P.A. Sequeri, E mi sorprende) 
Tu sei prima d'ogni cosa prima d'ogni tempo  
d'ogni mio pensiero: prima della vita. 
   Una voce udimmo che gridava nel deserto  
   preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
  E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
  della nostra incomprensione senza fine. 

Io ora so chi sei io sento la tua voce 
io vedo la tua luce io so che tu sei qui. 
E sulla tua parola io credo nell'amore 
io vivo nella pace io so che tornerai. 
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 
  Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
  noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta sei la vita  
che non muore sei la via di un mondo nuovo. 
  E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
  tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. 

 

1Ant. Manda la tua verità e la tua luce: 
          mi guidino al tuo monte santo. 
SALMO 42   Desiderio del tempio di Dio 
Fammi giustizia, o Dio, † 
   difendi la mia causa contro gente spietata; * 
   liberami dall'uomo iniquo e fallace. 
 

Tu sei il Dio della mia difesa; † 
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   perché mi respingi, * 
   perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? 
 

Manda la tua verità e la tua luce; † 
   siano esse a guidarmi, * 
   mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 
 

Verrò all'altare di Dio, † 
   al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 
   A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 
 

Perché ti rattristi, anima mia, * 
   perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
   lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
1Ant. Manda la tua verità e la tua luce: 
           mi guidino al tuo monte santo. 
 

2Ant. Ogni giorno della vita,salvaci, Signore. 
CANTICO Is 38, 10-14. 17-20   
Io dicevo: «A metà della mia vita † 
    me ne vado alle porte degli inferi; * 
    sono privato del resto dei miei anni».  
 

Dicevo: «Non vedrò più il Signore * 
   sulla terra dei viventi,  
non vedrò più nessuno * 
   fra gli abitanti di questo mondo.  
 

La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, * 
   come una tenda di pastori.  
 

Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † 
   mi recidi dall'ordito. * 
   In un giorno e una notte mi conduci alla fine».  
 

Io ho gridato fino al mattino. * 
   Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.  
Pigolo come una rondine, * 
   gemo come una colomba. 
 

Sono stanchi i miei occhi * 
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   di guardare in alto.  
 

Tu hai preservato la mia vita  
   dalla fossa della distruzione, * 
perché ti sei gettato dietro le spalle  
   tutti i miei peccati.  
 

Poiché non ti lodano gli inferi, * 
   né la morte ti canta inni;  
quanti scendono nella fossa * 
   nella tua fedeltà non sperano. 
 

Il vivente, il vivente ti rende grazie * 
   come io faccio quest'oggi.  
Il padre farà conoscere ai figli * 
   la fedeltà del tuo amore. 
 

Il Signore si è degnato di aiutarmi; † 
   per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita, * 
   canteremo nel tempio del Signore. 
2Ant. Ogni giorno della vita, salvaci, Signore. 
 

3Ant. A te si deve lode, o Dio, in Sion! † 
SALMO 64   Gioia delle creature di Dio per la sua provvidenza 
A te si deve lode, o Dio, in Sion; * 
   † a te si sciolga il voto in Gerusalemme.  
A te, che ascolti la preghiera, * 
   viene ogni mortale.  
 

Pesano su di noi le nostre colpe, * 
   ma tu perdoni i nostri peccati.  
 

Beato chi hai scelto e chiamato vicino, * 
   abiterà nei tuoi atri.  
Ci sazieremo dei beni della tua casa, * 
   della santità del tuo tempio.  
 

Con i prodigi della tua giustizia, † 
   tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, * 
   speranza dei confini della terra e dei mari lontani.  
Tu rendi saldi i monti con la tua forza, * 
   cinto di potenza.  



 24 

 

Tu fai tacere il fragore del mare, † 
   il fragore dei suoi flutti, * 
   tu plachi il tumulto dei popoli. 
 

Gli abitanti degli estremi confini * 
   stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 
di gioia fai gridare la terra, * 
   le soglie dell'oriente e dell'occidente.  
 

Tu visiti la terra e la disseti: * 
   la ricolmi delle sue ricchezze.  
Il fiume di Dio è gonfio di acque; * 
   tu fai crescere il frumento per gli uomini.  
 

Così prepari la terra: † 
   ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, * 
   la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.  
 

Coroni l'anno con i tuoi benefici, * 
   al tuo passaggio stilla l'abbondanza.  
Stillano i pascoli del deserto * 
   e le colline si cingono di esultanza.  
 

I prati si coprono di greggi, † 
   di frumento si ammantano le valli; * 
   tutto canta e grida di gioia. 
3Ant. A te si deve lode, o Dio, in Sion!  
 
LETTURA BREVE   Sap 7, 26-27 
La Sapienza è un riflesso della luce perenne, uno specchio senza 
macchia dell'attività di Dio e un'immagine della sua bontà. 
Sebbene unica, essa può tutto; pur rimanendo in se stessa, tutto 
rinnova e attraverso le età entrando nelle anime sante, forma amici 
di Dio e profeti. 
 
RESPONSORIO BREVE 
R. Il Signore manifestò la sua salvezza * alleluia, alleluia. 
Il Signore manifestò la sua salvezza, alleluia, alleluia. 
V. Alle nazioni rivelò la sua giustizia.  
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Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Il Signore manifestò la sua salvezza, alleluia, alleluia. 
 
Ant. al Benedictus Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. 
                               (3a di copertina)  
INVOCAZIONI 
Lodiamo il Cristo, costituito dal Padre per noi sapienza, giustizia e 
redenzione. Tutta l'umanità lo acclami e lo invochi: 
La tua venuta ci salvi, Signore. 
Re dell'universo, che i pastori videro nella povertà del presepio, 
- fa' che imitiamo la tua vita povera e umile. 
Signore del cielo, disceso in terra dal tuo trono regale, 
- fa' che impariamo a riconoscerti e onorarti nei fratelli più umili ed 
emarginati. 
O Cristo, luce eterna, modello di ogni santità e giustizia, 
- fa' che i tuoi fedeli non si lascino corrompere dalla cupidigia dei 
beni terreni. 
Sposo divino della Chiesa, 
- sostieni la tua Sposa con la forza invincibile del tuo amore. 
Maria, arca dell’alleanza, ha custodito nel suo cuore la divina 
misericordia,  
- fa’ che le religiose custodiscano il dono di Dio con animo grato e 

attirino nuove vocazioni.  
PADRE NOSTRO. 
 

 
ORAZIONE 
O Dio, che nella nascita del tuo unico Figlio hai dato mirabile 
principio alla nostra redenzione, rafforza la fede del tuo popolo, 
perché sotto la guida del Cristo giunga alla mèta della gloria 
eterna. Per il nostro Signore. 
 
 
 

BENEDIZIONE 
 

 



 26 

 
 

 

 

 

 

CANTO FINALE: MADRE FIDUCIA NOSTRA  
(M. Frisina, Vergine Madre) 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza,  
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, tu sei conforto,  
in te noi confidiamo, tu sei Madre nostra. 
 

In te piena di grazia si compie il mistero,  
in te Vergine pura il Verbo eterno s’è fatto carne, 

            in te l’uomo rinasce per la vita eterna. 
 

Nella tua fiducia noi cammineremo  
per donare al mondo la vita. 
portatori di Cristo, Salvatore dei fratelli. 
 

Madre del Redentore,  proteggi i tuoi figli, 
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore,  
conservaci fedeli al divino Amore. 
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON MANDATO 
Presieduta da S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi 

 

 
Guida: Grati perché amati!  
In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio 
che risuona forte e convincente come una parola e un gesto di 
perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire 
misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La 
Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con 
fiducia e senza sosta: «Ricordati, Signore, della tua misericordia e del 
tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6) (Papa Francesco, Misericordiae 

Vultus, 25).  

Questo è anche per noi il mandato ad essere testimoni che ogni 
vocazione nella Chiesa è un concreto segno dell’amore 
misericordioso del Padre nella storia.  
 

           CANTO D’INGRESSO:  
           POPOLI TUTTI ACCLAMATE (Eterna è la sua misericordia, ed. RnS)    

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  
Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. 
Rit. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo 
al re,mari e monti si prostrino a te, al tuo nome o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore, con te 
resterò non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 

 

 
SALUTO DEL CELEBRANTE 

COLLETTA 
O Dio, che nella nascita del tuo unico Figlio hai dato mirabile 
principio alla nostra redenzione, rafforza la fede del tuo popolo, 
perché sotto la guida del Cristo giunga alla mèta della gloria 
eterna. Egli è Dio... 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

CANONE:  PARLA SIGNORE  
(Monica Fontana, http://www.piasocietasangaetano.it/canoni.html)  

Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.  
Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.  
Parla, Signore! Parla, Signore! Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. 

 

Prima lettura 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 3,11-21) 
Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i nostri fratelli. 
 

Salmo responsoriale Sal  99 
Rit: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO ALLELUIA DI LOURDES  
Alleluia! Allelluia! Alleluia! Alleluia! 
Cantate al Signore con inni, perché Egli fa meraviglie, 
cantate al Signore con gioia! 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,43-51) 
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele. 

OMELIA 
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
P.: Fratelli e sorelle, nella gioia del Natale rivolgiamo la nostra 
preghiera al Padre, perché ci aiuti a ricevere il dono di vita che 
Gesù ci ha portato con la sua presenza in mezzo a noi.  
Preghiamo insieme e diciamo:  
Rit. Illuminaci con la tua parola, Signore! 
1. Per la Chiesa di Dio: diffonda nel mondo la parola di Gesù che 
svela agli uomini la dignità di essere figli di Dio, preghiamo.  
2. Per tutti i cristiani: perché comprendano e siano riconoscenti per 
il grande dono di avere Dio per Padre e di avere tutti gli uomini 
come fratelli, preghiamo.  
3. Per tutti noi, perché la nostra vita sia coerente con la nostra 
dignità di figli di Dio e la nostra condotta permetta anche a chi non 
crede di vedere in noi un riflesso della luce divina, preghiamo.  
4. Per le nostra comunità: sappiano sempre vedere negli anziani e 
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nei bambini, nei sani e negli ammalati, in ogni uomo anche se 
straniero, gli appartenenti ad un'unica razza, quella dei figli di Dio, 
preghiamo.  
5. O Padre, donaci il tuo Spirito, che ci porti a riconoscere, in tutto 
ciò che abbiamo e siamo, un tuo dono e un segno del tuo infinito 
amore per noi, perché i giovani possano incontrarti e camminare 
con Te, preghiamo. 
P.: Signore onnipotente, che nel tuo grande amore per noi hai 
voluto donarci il tuo Figlio, fa' che la nostra vita sia la migliore 
testimonianza che il Cristo vive e abita in mezzo a noi. Egli è Dio e 
vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

CANTO D’OFFERTORIO: PANE DI VITA SEI (Dio della mia lode, ed. RnS) 
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 
come pane vieni in mezzo a noi. 
Rit. Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor, Tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi (2 v.) 
Fonte di vita sei, immensa carità, il Tuo sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor,  
come vino vieni in mezzo a noi. 
 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, i nostri doni e fa’ che, illuminati dalla tua parola, ci 
accostiamo con fede viva al tuo altare, per offrirti il sacrificio di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

PREFAZIO 
 

E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero adorabile del Natale, 
egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per 
assumere in sè tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato 
prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo, per reintegrare 
l'universo nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l'umanità 
dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli 
angeli, cantiamo esultanti la tua lode: Santo, Santo, Santo… 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 
 

CP Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per 
mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello 
Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare 
intorno a te un popolo, che da un confine all’altro della terra offra 
al tuo nome il sacrificio perfetto. 
CC Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i 
doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e † il sangue di Gesù 
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di 
celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il 
pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo 
diede ai suoi discepoli e disse: 
 

PRENDETE E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO  

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la 
preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:  
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE  
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 

VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI.  
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

 
CP Mistero della fede. 
TUTTI: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
CC Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra 
salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della 
sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo 
sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell’offerta 
della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; e a 
noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la 



 31

pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo 
corpo e un solo spirito. 
1C Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché 
possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la 
beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, 
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri 
intercessori presso di te. 
2C Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e 
salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell’amore la tua 
Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa Francesco, il 
collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia. Ricongiungi a te, Padre 
misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.  Accogli nel tuo 
regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno 
lasciato questo mondo; concedi anche a noi di trovarci insieme a 
godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per 
mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 
CP  Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  
CC a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni 
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
 
CANTI DI COMUNIONE: RESTO CON TE (Gen Verde, Il Mistero Pasquale) 
1.Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra,  
   il Tuo silenzio custodirò. 
   In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d’amore.  
   Sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
Rit. Io lo so che Tu sfidi la mia morte. Io lo so che Tu abiti il mio buio     
       nell’attesa del giorno che verrà resto con Te. 
2.Nube di mandorlo in fiore, dentro gli inverni del cuore,  
   è questo pane che tu ci dai. 
   Vena di cielo profondo, dentro le notti del mondo,  
   è questo vino che tu ci dai. 
Rit. Io lo so che Tu sfidi la mia morte… 
Rit. Tu sei re di stellate immensità e sei tu il futuro che verrà  
sei l’amore che  muove ogni realtà. E Tu sei qui. Resto con Te 
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SERVIRE È REGNARE  (Gen Verde, Il Mistero Pasquale) 
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
c'insegni che amare è servire. 
Rit: Fa' che impariamo, Signore, da Te,  
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa piegare perché grande è soltanto l'amore. 
E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature; 
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, 
c’insegni che servire è regnare. Rit. 
       
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, il sacrificio che abbiamo celebrato rinnovi la nostra vita, 
perché nella meditazione del mistero dell’incarnazione del tuo figlio 
vediamo il cammino da seguire e, seguendolo fedelmente, 
raggiungiamo la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.   
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PREGHIERA FINALE 

Dalla preghiera di Papa Francesco per il Giubileo straordinario 
della Misericordia 

 

L 1 Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi 
come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui...  
Tutti:  Mostraci il tuo volto e saremo salvi.  
Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater (in canto) 
 

L 2  Signore Gesù Cristo, tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del 
Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e 
la misericordia.....  
Tutti: Fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo 
Signore, risorto e nella gloria.  
Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater (in canto) 
 

L 3  Signore Gesù Cristo, hai voluto che i tuoi ministri fossero 
anch'essi rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione per 
quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore...  
Tutti: Fa' che chiunque si accosti ad uno di loro si senta atteso, 
amato e perdonato da Dio.  
Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater (in canto) 
 

L 4 Signore Gesù Cristo, manda il tuo Spirito e consacraci tutti con 
la sua unzione, perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di 
grazia del Signore...  
Tutti:  Affinché la tua Chiesa possa portare con rinnovato 
entusiasmo il lieto messaggio ai poveri, proclamare la libertà ai 
prigionieri e agli oppressi, restituire la vista ai ciechi.  
Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater (in canto) 
P.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fa che attraverso 
l’intercessione di Maria Vergine, Madre della Misericordia, 
testimoniamo nel mondo la gioia del Vangelo. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
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BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
 
(Dal Discorso del Santo Padre, in occasione dell’Incontro al  Convegno 
Nazionale della Chiesa italiana, Firenze - 10 novembre 2015)  

 
Celebrante: Il Signore sia con voi 
Tutti: e con il tuo Spirito  
Celebrante: La gloria di Dio che sfolgora nell’umiltà della grotta di 
Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprenda sempre. 
Amen. 
Celebrante: Che possiamo lavorare per rendere questo mondo un 
posto migliore e diventare uomini secondo il Vangelo di Gesù. 
Amen. 
Il Signore ci indica il cammino: perché percorrendolo possiamo 
arrivare alla felicità più autenticamente umana e divina. Amen. 
Celebrante: E la benedizione di Dio onnipotente, colui che è, che 
era e che viene, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con 
voi rimanga sempre. Amen. 
Celebrante: Siate testimoni di quello che avete vissuto. Andate in 
pace. Rendiamo grazie a Dio.  
 

CANONE: Laudate Dominum, laudate Dominum,  
               omnes gentes, alleluia (ad libitum) 
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CANTICO DI ZACCARIA  
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
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