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INVOCAZIONE
ALLO SPIRITO SANTO
Cardinale Bassetti

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.
INVOCAZIONE
VENI, CREATOR SPIRITUS

ORAZIONE (dal Messale Romano)
Cardinale Bassetti

O Dio, che santifichi la tua Chiesa
in ogni popolo e nazione,
diffondi sino ai confini della terra
i doni del tuo santo Spirito,
e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti
i prodigi che nella tua bontà
hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.
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.
R. Amen.
7

OREMUS

VESPRI

MEMORIA DI
SAN POLICARPO, MARTIRE

Il Vescovo che presiede

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.
INNO
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1 ANT. 	
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SALMO 125 Dio nostra gioia e nostra speranza

Come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche delle
consolazioni (2Cor 1,7).

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, *
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, *
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli: *
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, *
ci ha colmati di gioia.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, *
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime *
mieterà con giubilo.
Nell’andare, se ne va e piange, *
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo, *
portando i suoi covoni.
1 ANT. 	
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2 ANT. 	

SALMO 126 Ogni fatica è vana senza il Signore

Né chi pianta, né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere.
Voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio (1Cor 3,7.9).

Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore, *
invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.
Beato l’uomo *
che piena ne ha la farètra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
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2 ANT. 	

3 ANT. 	

CANTICO Cfr. Col 1,3.12-20
Cristo fu generato prima di ogni creatura, è il primogenito di coloro
che risuscitano dai morti.

Ringraziamo con gioia Dio, *
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare *
alla sorte dei santi nella luce,
ci ha liberati dal potere delle tenebre, *
ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, *
la remissione dei peccati.
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Cristo è immagine del Dio invisibile, *
generato prima di ogni creatura;
è prima di tutte le cose *
e tutte in lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui *
e in vista di lui:
quelle nei cieli e quelle sulla terra, *
quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; *
è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, *
per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, *
per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce *
gli esseri della terra e quelli del cielo.
3 ANT. 	

LETTURA BREVE (1Pt 4,13-14)
Il lettore

Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze
di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione
della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati
voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo
Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi.
14

RESPONSORIO BREVE

ANT. AL MAGN.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1,46-55)

Esultanza dell’anima nel Signore

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
ANT. AL MAGN.

INTERCESSIONI
Il Vescovo che presiede

Nell’ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la
sua vita nella cena pasquale e nell’oblazione cruenta
sulla croce, s’innalzi a lui la lode della Chiesa:
R. Noi

ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Il lettore

Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello
di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine, R.
R. Noi

ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Il lettore

Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio
della vita eterna, R.
R. Noi

ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
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Il lettore

Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il
sangue della nuova ed eterna alleanza, sparso per la
remissione dei peccati, R.
R. Noi

ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Il lettore

Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di
perseverare nella fede, R.
R. Noi

ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Il lettore

Perché hai associato molti fratelli alla tua morte
redentrice, R.
R. Noi

ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

PADRE NOSTRO
ORAZIONE
Il Vescovo che presiede

O Dio, Signore e Padre di tutti gli uomini, che hai
unito alla schiera dei martiri il vescovo san Policarpo,
concedi anche a noi, per sua intercessione, di bere al
calice della passione del Cristo e di comunicare alla
gloria della risurrezione. 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.
R. Amen.
Il Vescovo che presiede
18

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

Il Vescovo che presiede

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre ^ e Figlio ^ e Spirito ^ Santo.
R. Amen.
Il diacono

Andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO ALLA BEATA VERGINE MARIA

AVE REGINA CAELORUM
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OREMUS

CELEBRAZIONE
EUCARISTICA
Formulario della Messa per la Chiesa B
Lezionario feriale «Per annum» II
Giovedì della VII settimana del Tempo Ordinario

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA
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RITI D’INTRODUZIONE
CANTO D'INGRESSO

CANTATE AL SIGNORE

Il coro

Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria. R.
Il coro

Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà. R.
Il coro
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Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti. R.

Il Vescovo che presiede

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.
Il Vescovo che presiede

La pace sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

Fratelli e sorelle,
per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.
Il Vescovo che presiede e l'assemblea

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.
Il Vescovo che presiede

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
CANTO DEL KYRIE
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COLLETTA
Il Vescovo che presiede

Preghiamo.
O Padre, che nell’alleanza di Cristo tuo Figlio
continui a radunare il tuo popolo
da tutte le nazioni della terra
nell’unita di un solo Spirito,
fa’ che la tua Chiesa, fedele alla sua missione,
condivida sempre le gioie e le speranze dell’umanità,
e si riveli come lievito e anima del mondo,
per rinnovare in Cristo la comunità dei popoli
e trasformarli nella tua famiglia.
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.
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA (Gc 5,1-6)

24

Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che
cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i
vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e
il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro
ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni
come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi
giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto
sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e
le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del
Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo
a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della
strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non
vi ha opposto resistenza.

Parola di Dio
R. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (dal Sal 48)
Il salmista

R. Beati

i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

Questa è la via di chi confida in se stesso,
la fine di chi si compiace dei propri discorsi.
Come pecore sono destinati agli inferi,
sarà loro pastore la morte. R.
Scenderanno a precipizio nel sepolcro,
svanirà di loro ogni traccia,
gli inferi saranno la loro dimora.
Certo, Dio riscatterà la mia vita,
mi strapperà dalla mano degli inferi. R.
Non temere se un uomo arricchisce,
se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore, infatti, con sé non porta nulla
né scende con lui la sua gloria. R.
Anche se da vivo benediceva se stesso:
«Si congratuleranno, perché ti è andata bene»,
andrà con la generazione dei suoi padri,
che non vedranno mai più la luce. R.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO (cf. 1Ts 2,13)

Accogliete la parola di Dio
non come parola di uomini,
ma, qual è veramente, come parola di Dio.
R. Alleluia.

VANGELO (Mc 9,41-50)
Il diacono

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

Dal Vangelo secondo Marco.
R. Gloria a te, o Signore.
Il diacono
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiunque
vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà
la sua ricompensa.Chi scandalizzerà uno solo di questi
piccoli che credono in me, è molto meglio per lui
che gli venga messa al collo una macina da mulino
e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita
con una mano sola, anziché con le due mani andare
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile.

E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è
meglio per te entrare nella vita con un piede solo,
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna.
E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo
via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un
occhio solo, anziché con due occhi essere gettato
nella Geènna, dove il loro verme non muore e il
fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con
il fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa
insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale
in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri».”.
Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO

OMELIA
PREGHIERA UNIVERSALE
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LITURGIA EUCARISTICA
CANTO PER LA PRESENTAZIONE DEI DONI

DOVE LA CARITÀ È VERA

Il coro

Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci fra noi con cuore sincero. R.
Il coro
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Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. R.

Il Vescovo che presiede

Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio gradito a Dio,
Padre onnipotente.
R. 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.
ORAZIONE SULLE OFFERTE
Il Vescovo che presiede

Accogli con benevolenza, o Signore,
i doni che ti offriamo
e fa’ che la tua Chiesa,
nata dal fianco aperto di Cristo dormiente sulla croce,
dalla partecipazione a questo mistero
attinga sempre la santità che la fa vivere
e rispondere fedelmente
all’amore di colui che l’ha generata,
Gesù Cristo, Signore nostro.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.
PREGHIERA EUCARISTICA II

con il Prefazio delle domeniche del Tempo Ordinario VIII

Il Vescovo che presiede

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
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Il Vescovo che presiede

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
Il Vescovo che presiede

È 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.
Con il Sangue del tuo Figlio
e la potenza dello Spirito
hai raccolto intorno a te
i figli dispersi a causa del peccato,
perché il tuo popolo,
radunato nella comunione della Trinità,
a lode della tua multiforme sapienza,
sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito,
Chiesa del Dio vivente.
Per questo mistero di salvezza,
uniti ai cori degli angeli,
proclamiamo esultanti la tua lode:
Il coro e l’assemblea
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Il Vescovo che presiede

Veramente santo sei tu, o Padre,
fonte di ogni santità.
Il Vescovo che presiede e i concelebranti

Ti preghiamo:
santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito
perché diventino per noi
il Corpo e ^ il Sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,
prese il pane, 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.
Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice, di nuovo ti rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse:
31
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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.
Il Vescovo che presiede

Mistero della fede.
L’assemblea

Il Vescovo che presiede e i concelebranti

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
perché ci hai resi degni di stare 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.
32

Un Vescovo concelebrante

Ricordati, Padre, della tua Chiesa
diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell’amore
in unione con il nostro papa Francesco,
il vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
Un altro Vescovo concelebrante

Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle
che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione
e, nella tua misericordia, di tutti i defunti:
ammettili alla 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,
san Giuseppe, suo sposo,
gli apostoli e tutti i santi
che in ogni tempo ti furono graditi,
e in Gesù Cristo tuo Figlio
canteremo la tua lode e la tua gloria.
Il Presidente e i concelebranti

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.
L’assemblea
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RITI DI COMUNIONE
PREGHIERA DEL SIGNORE
Il Vescovo che presiede invita l’assemblea a pregare con la Preghiera
del Signore

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
R. 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.
Il Vescovo che presiede

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
R. Tuo è il regno, tua la potenza
e la gloria nei secoli.
Il Vescovo che presiede
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Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
Vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R. Amen.

RITO DELLA PACE
Il Vescovo che presiede

La pace del Signore sia sempre con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il diacono

Scambiatevi il dono della pace.
Mentre viene spezzato il Pane eucaristico, tutti cantano

AGNELLO DI DIO

Il Vescovo che presiede

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
R. O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
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CANTO DI COMUNIONE

SEI TU SIGNORE IL PANE

Il coro e l'assemblea

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
Il coro e l'assemblea

«Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà».
Il coro e l'assemblea

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
Il coro e l'assemblea

Se porti la sua croce, il lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Il coro e l'assemblea
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Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Il Vescovo che presiede

Preghiamo.
Rinnovati dal sacramento del tuo Figlio,
ti preghiamo, o Padre,
di rendere feconda l’opera della tua Chiesa,
con la quale sempre riveli
l’inesauribile mistero della salvezza ai poveri,
da te scelti come eredi privilegiati del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Vescovo che presiede

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

Sia benedetto il nome del Signore.
R. Ora e sempre.
Il Vescovo che presiede

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.
Il Vescovo che presiede

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre ^ e Figlio ^ e Spirito ^ Santo.
R. Amen.
Il diacono

Nel nome del Signore, andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO

AVE REGINA CAELORUM

CANTO

ALLELUIA LODATE IL SIGNORE

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

Il coro

Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull'arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde. R.
Il coro

Lodatelo col suono dei cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti.
Lodate iI Signore voi tutte creature,
lodate e cantate al Signore. R.
Il coro

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente. R.

39
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CELEBRAZIONE
EUCARISTICA
Formulario della Messa
per i Cristiani perseguitati
Lezionario feriale «Per annum» II
Venerdì della VII settimana del Tempo Ordinario

VENERDÌ 25 FEBBRAIO
BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA
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RITI D’INTRODUZIONE
CANTO D'INGRESSO

EXSULTATE JUSTI

Il coro

Cristo, luce del mondo: adoramus te.
Cristo, servo dei poveri: adoramus te.
Cristo, luce del mondo, Cristo servo dei poveri,
Cristo, santo di Dio: adoramus te. R.
Il coro

Cristo, pane che nutre: adoramus te.
Cristo, fonte di vita: adoramus te.
Cristo, pane che nutre, Cristo, fonte di vita,
Cristo fuoco che infiamma: adoramus te. R.
Il coro

Cristo, promessa dei secoli: adoramus te!
Cristo pienezza e futuro: adoramus te!
Cristo promessa dei secoli, Cristo pienezza e futuro,
Alfa e Omega: adoramus te! R.
Il Vescovo che presiede
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Il Vescovo che presiede

La pace sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

Fratelli e sorelle,
per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.
Il Vescovo che presiede e l'assemblea

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.
Il Vescovo che presiede

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
CANTO DEL KYRIE
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COLLETTA
Il Vescovo che presiede

Preghiamo.
O Dio, che nel mistero della tua provvidenza
vuoi che la Chiesa sia unita alla passione del tuo Figlio,
concedi ai cristiani perseguitati a causa del tuo nome
uno spirito di perseveranza e di amore,
perché siano trovati fedeli
e autentici testimoni delle tue promesse.
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.
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA (Gc 5,9-12)
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Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non
essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte.
Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di
costanza i profeti che hanno parlato nel nome del
Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono
stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di
Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò il
Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di
compassione.
Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo,
né per la terra e non fate alcun altro giuramento.
Ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro «no» no, per non
incorrere nella condanna.
Parola di Dio
R. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (dal Sal 102)
Il salmista

R. Il

Signore è grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici. R.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. R.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno. R.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe. R.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO (cf. Gv 17,17b.a)
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La tua parola, Signore, è verità;
consacraci nella verità.
R. Alleluia.

VANGELO (Mc 10,1-12)
Il diacono

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

Dal Vangelo secondo Marco.
R. Gloria a te, o Signore.
Il diacono

In quel tempo, Gesù, partito da Cafàrnao, venne nella
regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La
folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava
loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono
e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero:
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di
ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro
cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio
della creazione Dio li fece maschio e femmina; per
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non
divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli
lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra,
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il
marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

OMELIA
PREGHIERA UNIVERSALE

LITURGIA EUCARISTICA
CANTO PER LA PRESENTAZIONE DEI DONI

BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
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Il coro

Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei tu. R.
Il coro

Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei tu. R.
Il coro

Tu che sei grande nell'amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei tu. R.
Il Vescovo che presiede

Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio gradito a Dio,
Padre onnipotente.
R. 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.
ORAZIONE SULLE OFFERTE
Il Vescovo che presiede
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Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte
che umilmente ti presentiamo,
e a coloro che, servendoti fedelmente,
soffrono le persecuzioni degli uomini,
concedi la gioia di essere uniti
al sacrificio di Cristo tuo Figlio,
nella certezza che i loro nomi sono scritti nei cieli
insieme a quelli degli eletti.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA III

con il Prefazio delle domeniche del Tempo Ordinario IX

Il Vescovo che presiede

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
Il Vescovo che presiede

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
Il Vescovo che presiede

È 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.
In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa
e lungo il suo cammino
mirabilmente la guidi e la proteggi.
Con la potenza del tuo santo Spirito
le assicuri il tuo sostegno,
ed essa, nel suo amore fiducioso,
non si stanca mai d’invocarti nella prova,
e nella gioia sempre ti rende grazie,
per Cristo Signore nostro.
Per mezzo di lui
cieli e terra inneggiano al tuo amore;
e noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
la tua gloria:
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Il coro e l’assemblea

Il Vescovo che presiede
50

Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.

Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo
che, dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Il Vescovo che presiede e i concelebranti

Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il Corpo e ^ il Sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Egli, nella notte in cui veniva tradito, 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.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 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.
Il Vescovo che presiede

Mistero della fede.
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Il coro e l’assemblea

Il Vescovo che presiede e i concelebranti

Celebrando il memoriale
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo,
nell’attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, o 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 del Sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.
Un Vescovo concelebrante
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Lo Spirito Santo faccia di noi
un’offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso
con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
san Giuseppe, suo sposo,

i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Un altro Vescovo concelebrante

Ti preghiamo, o Padre:
questo sacrificio della nostra riconciliazione
doni 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 nostro vescovo Giuseppe, l’ordine episcopale,
i presbiteri, i diaconi
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 e sorelle defunti,
e tutti coloro che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.
Il Presidente e i concelebranti

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.
L’assemblea
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RITI DI COMUNIONE
PREGHIERA DEL SIGNORE
Il Vescovo che presiede invita l’assemblea a pregare con la Preghiera
del Signore

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
R. 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.
Il Vescovo che presiede

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
R. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Il Vescovo che presiede

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
Vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R. Amen.
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RITO DELLA PACE
Il Vescovo che presiede

La pace del Signore sia sempre con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il diacono

Scambiatevi il dono della pace.
Mentre viene spezzato il Pane eucaristico, tutti cantano

AGNELLO DI DIO

Il Vescovo che presiede

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
R. O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
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CANTO DI COMUNIONE

COME IL CERVO

Il coro

Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia!
Il tuo volto, il tuo volto, Signore,
quando vedrò? R.
Il coro

Mi chiedono e mi tormentano: dov’è, dov’è il tuo Dio?
Ma io spero in te: sei tu
la mia salvezza! R.
Il coro

Il cuore mio si strugge quando si ricorda della tua casa.
Io cantavo con gioia
le tue lodi. R.
Il coro

A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me:
grandi cose, Signore,
mio Dio. R.
Il coro

Ti loderò, Signore e ti canterò il mio grazie.
Tu sei fresca fonte, l’acqua
della mia vita. R.
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Il Vescovo che presiede

Preghiamo.
Per la forza di questo sacramento, o Padre,
conferma i tuoi figli nella verità,
e concedi ai tuoi fedeli perseguitati che,
portando la croce sulle orme del tuo Figlio,
possano sempre, in mezzo alle prove,
gloriarsi del nome cristiano.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Vescovo che presiede

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

Sia benedetto il nome del Signore.
R. Ora e sempre.
Il Vescovo che presiede

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.
Il Vescovo che presiede

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre ^ e Figlio ^ e Spirito ^ Santo.
R. Amen.
Il diacono

La gioia del Signore, sia la vostra forza. Andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO

SALVE REGINA

CANTO

IL SIGNORE È LA LUCE
Il coro

Il Signore è la luce che vince la notte!
L'assemblea

Il coro

Il Signore è la vita che vince la morte! R.
Il coro

Il Signore è la grazia che vince il peccato! R.
Il coro

Il Signore è la luce che illumina il mondo! R.
Il coro

Il Signore è la pace che vince la guerra! R.
Il coro

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia! R.
Il coro

Il Signore è la luce che illumina i cuori! R.
Il coro

Il Signore è l'amore che rende fratelli! R.
Il coro

Il Signore è promessa di un futuro di pace! R.
Il coro

Il Signore è la luce che guida verso il Regno! R.
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PREGHIERA
SULLA CITTÀ
NELLA MEMORIA
DI MARTIRI E TESTIMONI
DELLA FEDE E DELLA GIUSTIZIA
PREGHIERA ANIMATA DAI

MONACI OLIVETANI
E DALLE

FRATERNITÀ MONASTICHE
DI GERUSALEMME

VENERDÌ 25 FEBBRAIO
ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE
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INTRODUZIONE
Il Vescovo che presiede

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.
Seduti

SALUTO
di p. Bernardo Gianni, abate di san Miniato al Monte.
		
In piedi

INNO DEI MARTIRI

Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi;
sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia;
avrete occasione di dare testimonianza; non sarete voi
a parlare ma lo Spirito del Padre parlerà in voi.
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome,
ma chi avrà perseverato fino alla fine, sarà salvato.
Un discepolo non è più grande del suo maestro;
abbiate coraggio, io ho vinto il mondo.
SALMO 123(124)

Solista

Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel: *
nisi quia Dominus erat in nobis.
Tutti

Cum exsurgerent homines in nos, *
forte vivos deglutissent nos. Ant.
Solista

Cum irasceretur furor eorum in nos, *
forsitan aqua absorbuisset nos.
Tutti

Torrentem pertransivit anima nostra; *
forsitan pertransisset anima nostra aquam intolerabilem.
Ant.

Solista

Benedictus Dominus, *
qui non dedit nos in captionem dentibus eorum.
Tutti

Anima nostra sicut passer erepta est *
de laqueo venantium. Ant.
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Solista

Laqueus contritus est, * et nos liberati sumus.
Tutti

Adjutorium nostrum in nomine Domini, *
qui fecit caelum et terram. Ant. 			
Solista

Gloria Patri et Filio *
et Spiritui Sancto.
Tutti

Sicut erat in principio et nunc et semper *
et in saecula saeculorum. Amen. Ant.
Seduti

ASCOLTO
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo
a Timoteo (1,6-12) 					
Carissimo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che
è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio
infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di
forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque
di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che
sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri
con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle
nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia.
Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità,
ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha
fatto risplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo
del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali
che soffro, ma non me ne vergogno: so infatti in chi ho
posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di
custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato.
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Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

ENGLISH

I remind you to stir into flame the gift of God that
you have through the imposition of my hands. For
God did not give us a spirit of cowardice but rather of power and love and self-control. So do not be
ashamed of your testimony to our Lord, nor of me, a
prisoner for his sake; but bear your share of hardship
for the gospel with the strength that comes from God.
He saved us and called us to a holy life, not according
to our works but according to his own design and the
grace bestowed on us in Christ Jesus before time began, but now made manifest through the appearance
of our savior Christ Jesus, who destroyed death and
brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed preacher and apostle
and teacher.
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On this account I am suffering these things; but I am
not ashamed, for I know him in whom I have believed and am confident that he is able to guard what
has been entrusted to me until that day.
FRANÇAIS

Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don
qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car
ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de pondération.
N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre
Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier; mais, avec la force de Dieu, prends ta part
des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile.
Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais
à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce
nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous
les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car
notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté: il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile, pour lequel j’ai reçu
la charge de messager, d’apôtre et d’enseignant.
Et c’est pour cette raison que je souffre ainsi; mais je n’en
ai pas honte, car je sais en qui j’ai cru, et j’ai la conviction qu’il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu’au
jour de sa venue, le dépôt de la foi qu’il m’a confié.
Silenzio

ASCOLTO
Dalla Lettera a Padre Santilli
del venerabile Giorgio La Pira (30 maggio 1972)
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“… ma questa è l’ora vostra, il potere delle tenebre…” (Lc 22,53). Solo alla luce di questa tremen-

da definizione di Cristo, può essere in qualche modo
compreso il mistero di iniquità che era in pieno e
pauroso svolgimento in quel 14 agosto 1941 (vigilia
della Assunta) quando nella cella della fame e della
morte veniva consumata ad Auschwitz – nel campo
più tristemente celebre di eliminazione, dopo 10 giorni di martirio - il sacrificio di P. Kolbe: si può davvero
ripetere: Consummatum est: et reclinato capite dedit
spiritum. (…)
Ed eccoci ad oggi, 31 anni dopo quella Croce; nel cuore
dell’età scientifica, tecnica, atomica e spaziale: sul crinale atomico ed ecologico dell’Apocalisse: in questa età,
anche per la Chiesa, in certo senso, “piena di crisi”.
La Croce del Signore rappare proprio in questa età –
per pacificare - l’asse di rotazione del mondo!
Cosa dice a questa età – nonostante tutto creatrice di
Dio – il “mandato” di P. Kolbe ed i tre punti che la definiscono?
La risposta è chiara: 1) anzitutto: “l’amore solo crea”:
e l’amore si autentica e si testimonia sulla Croce,
“perché nessuno ha un amore più grande di colui che
dà la vita pei suoi amici”.
2) questo amore lo radica nel profondo del Cuore,
la grazia di Cristo, essenza e destino, in certo senso,
del cristianesimo e dell’uomo! Questa grazia che mediante l’orazione, la penitenza e l’unione interiore
con Dio, eleva le anime ed i popoli ed a Cristo ed a
Maria li unisce!
Questa grazia - destinata a riversarsi, per santificarle,
in tutte le anime e, per guarirle ed illuminarle, in tutte le nazioni – ha un acquedotto in certo senso essenziale: è Maria Immacolata, porta d’ingresso dei singoli
e dei popoli nel regno messianico di Cristo: Maria
Regina del mondo, anche essa, con Cristo, centro e
direzione della storia! (…)
3) La storia presente e futura della Chiesa e del mondo va verso la costruzione della “città mariana”: una
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città – come quella citata da Isaia e da S. Giovanni
– piena di grazia e piena di pace!
Ma questa costruzione esige edificatori che siano in
conoscenza ed in possesso degli strumenti adeguati – soprannaturali e storici – per tale edificazione:
edificatori dei quali possa dirsi (…) ripieni di vita interiore: “il problema della vita interiore è – diceva
P. Kolbe – di una importanza straordinaria: l’intero
valore del religioso (e del cristiano) dipende dalla sua
vita interiore, soprannaturale. (…) Questa vita interiore è l’essenza di tutto. Quindi, prima di tutto dobbiamo radicare profondamente questa vita interiore”.
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Giorgio La Pira, excerpt from a letter to Father Santilli, May 30, 1972.
“... but this is your hour, when the power of darkness reigns ...” (Lk 22:53). Only in the light of this
dread-inspiring definition on Christ’s part can we
understand - to a certain degree - the “mystery of iniquity” which reached its full and most fearful intensity at Auschwitz on August 14, 1941. On the eve of
the Feast of the Assumption, after 10 days of martyrdom, the sacrifice of Fr. Kolbe was consummated in
the bunker of hunger and death, in the heart of most
infamous concentration camp. Truly, we can only
repeat: Consummatum est: et reclinato capite dedit
spiritum. (...)
And 31 years after that renewal of the Cross, here
we are today, in the heart of the scientific, technical,
atomic and space age, on the edge of atomic and ecological apocalypse, an age “full of crisis” even for the
Church, in a certain sense.
The Cross of the Lord reappears in our own age - to
bring it peace. It is the axis on which the world turns!
What does Fr Kolbe’s “injunction,” and the three
points that define it, say to our age – which, by the
grace of God and despite everything, is a creative one?
The answer is clear: 1) first of all: “creation comes
from love alone”; and the proof and witness of love is
the Cross, because “no one has greater love than this:
to lay down one’s life for one’s friends.”
2) This love is grounded in the depths of our hearts
by the grace of Christ. In a way, it is the very essence
and the destiny of Christianity and of all humankind!
Through prayer, penance and inner union with God,
this grace lifts souls and peoples and unites them with
Christ and Mary!
In a certain sense, there is a vital channel for this

grace, which is destined to be poured out on all souls
to sanctify them and on all nations to heal and enlighten them: Mary Immaculate, the gateway of individuals and peoples into the messianic kingdom of
Christ; Mary Queen of the world. With Christ she
too is the center and destination of history! (...)
3) The present and future history of the Church and
of the world is focussed on the building of a “Marian
city,” a city full of grace and full of peace - like the
one mentioned by Isaiah and St. John.
But this endeavor requires builders who are aware of
and in possession of adequate tools for such an undertaking, tools both supernatural and historical, and
builders recognized as being (...) filled with inner life.
“The question of inner life, said Fr. Kolbe, is of vital
importance. The fundamental quality of both those in
religious life and of all Christians depends on their inner, supernatural life. (...) This inner life is the essence
of everything. Therefore, before all else, we must deeply grounded in this inner life.”
FRANÇAIS

Giorgio La Pira, extrait de la lettre au Père Santilli,
30 mai 1972.
«... mais c’est maintenant votre heure et le pouvoir
des ténèbres...» (Lc 22:53). Ce n’est qu’à la lumière
de cette terrible définition donnée par le Christ que
l’on peut, d’une certaine manière, comprendre le
mystère d’iniquité qui était en plein et effrayant déploiement ce 14 août 1941 (veille de l’Assomption)
lorsque, dans la cellule de la faim et de la mort, fut
consommé à Auschwitz - dans le camp de concentration le plus tristement célèbre, après 10 jours de
martyre - le sacrifice du P. Kolbe : on peut vraiment le
répéter: Consummatum est: et reclinato capite dedit
spiritum. (...)
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Et nous voici aujourd’hui, 31 ans après cette Croix;
au cœur de l’ère scientifique, technique, atomique et
spatiale: sur la crête atomique et écologique de l’Apocalypse : en une époque qui est, même pour l’Église,
en un certain sens, «pleine de crise»» .
La Croix du Seigneur apparaît de nouveau en cette
époque même - pour la pacifier – comme l’axe de rotation du monde !
Que dit à cette époque - malgré tout créatrice par
grâce de Dieu - le «mandat» du P. Kolbe et les trois
points qui le définissent ?
La réponse est claire : 1) d’abord : «seul l’amour crée»
: et l’amour est authentifié et attesté sur la Croix,
«car personne n’a un plus grand amour que celui qui
donne sa vie pour ses amis».
2) Cet amour, la grâce du Christ l’enracine dans le
profond du Cœur , grâce qui est essence et destinée,
en un certain sens, du christianisme et de l’homme !
Cette grâce qui, par l’oraison, la pénitence et l’union
intérieure avec Dieu, élève les âmes et les peuples et
les unit au Christ et à Marie !
Cette grâce - destinée à se déverser dans toutes les
âmes, pour les sanctifier, et dans toutes les nations,
pour les guérir et pour les éclairer - à un aqueduc en un
certain sens essentiel: Marie Immaculée, porte d’entrée des individus et des peuples dans le royaume messianique du Christ : Marie Reine du monde, elle aussi,
avec le Christ, centre et direction de l’histoire ! (...)
3) L’histoire présente et future de l’Église et du monde
va vers la construction de la «cité mariale» : une cité
- comme celle citée par Isaïe et par saint Jean - pleine
de grâce et pleine de paix !
Mais cette construction exige des bâtisseurs qui soient
conscients et en possession des instruments adéquats surnaturels et historiques - pour une telle édification :
des bâtisseurs que l’on puisse dire (...) plein de vie inté-

rieure : «le problème de la vie intérieure est - disait le P.
Kolbe - d’une importance extraordinaire: toute la valeur
du religieux (et du chrétien) dépend de sa vie intérieure,
surnaturelle. (...) Cette vie intérieure est l’essence de
tout. Il faut donc avant tout enraciner profondément
cette vie intérieure».
Silenzio

ASCOLTO
Extrait d’un discours tenu à Prouille
par le Bx Pierre Claverie en juin 1996.
«Depuis le début du drame algérien, on m’a souvent
demandé : “Que faites-vous là-bas ? Pourquoi restezvous ? Secouez donc la poussière de vos sandales !
Rentrez chez vous !” Chez vous… Où sommes-nous
chez nous ? … Nous sommes là-bas à cause de ce
Messie crucifié. À cause de rien d’autre et de personne
d’autre ! Nous n’avons aucun intérêt à sauver, aucune
influence à maintenir. Nous ne sommes pas poussés par
je ne sais quelle perversion masochiste. Nous n’avons
aucun pouvoir, mais nous sommes là comme au chevet
d’un ami, d’un frère malade, en silence, en lui serrant
la main, en lui épongeant le front. À cause de Jésus,
parce que c’est lui qui souffre là, dans cette violence qui
n’épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de
milliers d’innocents. Comme Marie, sa mère, et saint
Jean, nous sommes là au pied de la Croix où Jésus meurt
abandonné des siens et raillé par la foule. N’est-il pas
essentiel pour le chrétien d’être présent dans les lieux de
déréliction et d’abandon ? … Où serait l’Église de JésusChrist, elle-même Corps du Christ, si elle n’était pas là
d’abord ? Je crois qu’elle meurt de n’être pas assez proche
de la Croix de son Seigneur. Si paradoxal que cela puisse
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paraître, et saint Paul le montre bien, la force, la vitalité,
l’espérance chrétienne, la fécondité de l’Église viennent
de là. Pas d’ailleurs, ni autrement. Elle se trompe, l’Église,
et elle trompe le monde, lorsqu’elle se situe comme
une puissance parmi d’autres, comme une organisation
humanitaire ou comme un mouvement évangélique à
grand spectacle. Elle peut briller; elle ne brûle pas du feu
de l’amour de Dieu, “fort comme la mort”, comme le dit
le Cantique des cantiques. Car il s’agit bien d’amour ici,
d’amour d’abord et d’amour seul. Une passion dont Jésus
nous a donné le goût et tracé le chemin. “Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime”… ».

ENGLISH

Blessed Pierre Claverie, excerpt from an address given at Prouille, in June 1996.
Since the beginning of the Algerian tragedy, I have
often been asked: “What are you doing there? Why do
you stay? Shake the dust off your sandals! Go home!”
Home… Where are we at home? … We stay there
because of this crucified Messiah. Because of nothing
else and no one else! We have no investment to save,
no influence to maintain. We are not driven by some
sort of masochistic perversion. We have no power,
but we are there as if at the bedside of a friend, a sick
brother, in silence, holding his hand, wiping his forehead. Because of Jesus, because it is he who suffers
there, in this violence that spares no one, crucified
anew in the flesh of thousands of innocent people.
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Like Mary, his mother, and Saint John, we are there
at the foot of the Cross where Jesus dies, abandoned
by his own and mocked by the crowd.
Is it not essential for Christians to be present in places of dereliction and abandonment? … Where would
the Church of Jesus Christ, the very Body of Christ,
be if she were not there first? I believe she is dying
from not being close enough to the Cross of her Lord.
However paradoxical it may seem - and Saint Paul
shows it well - strength, vitality, Christian hope, the
fruitfulness of the Church come from there. Nowhere
elsewhere, no other way.
The Church is in error, and she leads the world
into error, when she situates herself as one power
among others, as a humanitarian organization or as
a show-stopping evangelical movement. She can
shine; she does not burn with the fire of the love of
God, “strong as death”, as the Song of Songs says.
Because it is indeed a question of love here, of love
first and of love alone, of passion. Jesus himself gave
us this yearning and showed us this path. “There is
no greater love than to lay down one’s life for one’s
friends.”
ITALIANO
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Beato Pierre Claverie, vescovo di Orano, estratto da
un discorso tenuto a Prouille nel giugno 1996.
Fin dall’inizio del dramma algerino, spesso mi è stato
chiesto: “Cosa fa laggiù? Perché resta lì ? Si scuota la
polvere dai sandali! Ritorni a casa !” A casa… Dov’è
che siamo a casa? … Noi siamo laggiù a motivo di
questo Messia crocifisso. A causa di nient’altro e di
nessun altro! Non abbiamo nessun interesse da salvaguardare, nessuna influenza da mantenere. Non siamo spinti da una non so quale perversione masochista. Non abbiamo nessun potere, ma siamo là, come
al capezzale d’un amico, di un fratello malato, in si-

lenzio, stringendogli la mano, asciugandogli la fronte. A motivo di Gesù, perché è lui che soffre là, in
questa violenza che non risparmia nessuno, crocifisso
di nuovo nella carne di migliaia di innocenti. Come
Maria, sua madre, e San Giovanni, siamo là, ai piedi della Croce, in cui Gesù muore abbandonato dai
suoi e deriso dalla folla. Non è forse essenziale per il
cristiano essere presente nei luoghi di solitudine e di
abbandono? … Dove sarebbe la Chiesa di Cristo, essa
stessa Corpo di Cristo, se non fosse prima di tutto là?
Credo che la Chiesa muoia di non essere abbastanza
vicina alla Croce del suo Signore. Per quanto paradossale possa sembrare, e San Paolo lo mostra bene,
la forza, la vitalità, la speranza cristiana, la fecondità
della Chiesa nascono da lì. Da nessun’altra parte e in
nessun altro modo. S’inganna la Chiesa, e inganna
il mondo, quando si pone come una potenza fra le
altre, come un’organizzazione umanitaria o come un
movimento evangelico che fa scalpore. Potrà scintillare, ma non arderà del fuoco dell’amore di Dio, “forte come la morte”, come dice il Cantico dei Cantici.
Perché qui si tratta precisamente di amore, di amore,
innanzitutto, e di solo amore. Una passione di cui
Gesù ci ha donato il gusto e ci ha tracciato il cammino. “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare
la sua vita per i propri amici”.

ASCOLTO MUSICALE

In piedi
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO

VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-28)
In quei giorni, tra quelli che erano saliti per il culto
durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea,
e gli domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”.
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: “È venuta
l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità,
in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e
chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà
per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua,
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno
serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma
proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome”. Venne allora una voce dal cielo:
“L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!”.
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Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo.

ENGLISH

There were some Greeks among those who had come
up to worship at the feast. They came to Philip, who
was from Bethsaida in Galilee, and asked him, “Sir,
we would like to see Jesus.” Philip went and told Andrew; then Andrew and Philip went and told Jesus.
Jesus answered them, “The hour has come for the Son
of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it
remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces
much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal
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life. Whoever serves me must follow me, and where I
am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. “I am troubled now. Yet what
should I say? ‘Father, save me from this hour’? But it
was for this purpose that I came to this hour. Father,
glorify your name.” Then a voice came from heaven,
“I have glorified it and will glorify it again.”
FRANÇAIS

Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de
la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André,
et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit
être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain
de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie
la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour
la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ?
“Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est
pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père,
glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui
disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore».
Seduti

TESTO POETICO
Mario Luzi, da «Fiore della fede», settimo e ultimo
capitolo della seconda parte di Opus florentinum:
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Io chiesa madre di tutte le altre
li guardo entrare e uscire dalle mie porte i figli dei figli
di coloro che mi fecero visite e preghiere,

padri di altri che saranno nei secoli, lo spero,
i miei fedeli: vorrei che gli ultimi
fossero dell’anima i più esperti,
i più degni del cielo. O che officina
è questa delle anime. Lo fu per molti secoli.
Che resti aperta e operosa per i prossimi.
Chi si introduce nel mio ventre esce
lavorato dal sapere cristiano e dalla preghiera
di molte, e molte generazioni:
si ricoverano qui gli sperduti,
si ritemprano in questa penombra.
Ma anche si raccolgono i relitti,
si raggiustano i rottami,
si fabbricano ali per il volo in questa officina.
Hanno qui trovato asilo e lavorato la parola
che oggi vi offro i santi di Firenze.
Ma quanto è necessario
che sia sempre infuocato questo laboratorio delle anime
e io giustificata dalla mia attiva opera! (...)
Vorrei fossimo uniti tutti insieme, figli miei,
per essere una roccia
su cui possa posare il piede
chi arriva
e prendere slancio per il volo.
Perché questo ci è chiesto,
figli miei, di crescere
nel tempo: questo ci giustifica.
Abbiamo noi, chiesa cristiana,
nei secoli, negli sconvolgimenti
custodito il Verbo, trasmesso
integro il Vangelo,
ma non siamo qui soltanto
per commemorare
bensì per attuare.
Attuare sempre più preziosamente il Verbo.
Silenzio
In piedi
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PREGHIERA 					

Quattro Vescovi rappresentanti delle quattro aree geografiche
depongono qualche granellino d’incenso in un braciere come segno
della comune preghiera che a Dio si innalza:
Il Vescovo che presiede

Fratelli e sorelle carissimi, a Colui che in tutto ha
potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi,
rivolgiamo, fiduciosi, la nostra preghiera.
Tutti

Giuseppe Aparicio Sanz, sacerdote, Raffaele Alonso Gutierrez, laico, Alfonso Lopez Lopez, frate minore conventuale, Jacinto Serrano, domenicano, Aurelio da Vinalesa, cappuccino, Maria Guadalupe Ricart Olmos, servita,
Maria Baldillou y Ballet di Gesù Bambino, scolopia.
Ti ringraziamo Signore per la testimonianza dei 233
beati vittime della Guerra Civile Spagnola e di tutti i
testimoni della tua verità.
A tutti i cristiani del Mediterraneo, e particolarmente ai pastori, dona Signore di proclamare la tua verità
con coraggio, senza lasciarsi intimidire dalle minacce
del mondo.
R. Kyrie,
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kyrie eleison! Kyrie, kyrie eleison!

Fra Miljenko Ivankovic, 21 anni, fra Viktor Kosir, 21
anni, fra Rudo Juric, 20 anni, fra Zarko Leventic, 26

anni, fra Stjepan Majic, 20 anni, fra Ludovik Rados, 20
anni, fra Kornelije Susac, 20 anni.
Ti ringraziamo Signore per la testimonianza dei trenta frati minori originari dell’Erzegovina, martiri di
Siroki Brijeg, e di tutti i giovani testimoni della tua
giustizia.
A tutti i cristiani del Mediterraneo, e particolarmente ai pastori, dona Signore di lottare con coraggio
contro tutte le ingiustizie che sfigurano i tuoi figli,
avendo la tua Parola come unica spada.
R. Kyrie,

kyrie eleison! Kyrie, kyrie eleison!

Vincenzo (Kolë) Prennushi, arcivescovo, Frano Gjini,
vescovo, Lazër Shantoja, sacerdote, Josef Marxen, sacerdote, Luigj Prendushi, sacerdote, Gjon Pantalia, fratello
gesuita, Maria Tuci, giovane laica.
Ti ringraziamo Signore per la testimonianza dei beati
martiri dell’Albania e di tutti i testimoni della tua libertà.
A tutti i cristiani del Mediterraneo, e particolarmente
ai pastori, dona Signore di adoperarsi per la liberazione
di tutti gli oppressi, vittime delle ideologie, della tratta
delle persone e di ogni forma di disprezzo e di sfruttamento.
R. Kyrie,

kyrie eleison! Kyrie, kyrie eleison!

Fra Christian de Chergé, fra Luc Dochier, fra Christophe
Lebreton, fra Michel Fleury, fra Bruno Lemarchand, fra
Célestin Ringeard, fra Paul Favre-Miville.
Ti ringraziamo Signore per la testimonianza dei beati
monaci trappisti di Tibhirine, dei martiri dell’Algeria
e di tutti i testimoni della carità.
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A tutti i cristiani del Mediterraneo, e particolarmente ai pastori, dona Signore di sovrabbondare nell’amore verso tutti e specialmente verso i più indifesi, i
migranti e i rifugiati, per costruire insieme la fraternità universale e l’amicizia sociale.
R. Kyrie,

kyrie eleison! Kyrie, kyrie eleison!

Milad, Abanub, Maged, Yusuf, Kirollos, Bishoy e suo
fratello Somaily, Malak, Tawadros, Girgis, Mina,
Hany, Bishoy, Samuel, Ezat, Loqa, Gaber, Esam, Malak, Sameh e Matthew del Ghana.
Ti ringraziamo Signore per la testimonianza dei 21
santi martiri copti della Libia, uccisi il 15 febbraio
2015, e di tutti testimoni della fede.
A tutti i cristiani del Mediterraneo, e particolarmente ai pastori, dona Signore di proclamare senza vergognarsi la bellezza del tuo amore, affinché si realizzi
il tuo desiderio che tutti siano salvati e giungano alla
conoscenza della verità.
R. Kyrie,

kyrie eleison! Kyrie, kyrie eleison!

Il Vescovo che presiede

Ascolta, Padre Santo, la preghiera che ti rivolgiamo:
la tua Chiesa, ora in cammino sinodale,
porti nel Mediterraneo la luce del Vangelo
affinché tutti siano una cosa sola.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore.
R. Amen.
In piedi
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PREGHIERA DEL SIGNORE
R. Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
ORAZIONE

Si alternano il Vescovo che presiede e tutti i Vescovi
Il Vescovo che presiede

Dio, Padre giusto e misericordioso,
tu ci hai chiamati
ad essere pastori del tuo gregge nel Mediterraneo.
Nel nome di Gesù, Buon Pastore e Signore nostro,
ti chiediamo di ravvivare
in noi e in tutti i nostri fratelli Vescovi,
il dono che ci è stato conferito
mediante l’imposizione delle mani.
Tutti i Vescovi

Venga su di noi il tuo Spirito Santo
Spirito di forza, di carità e di prudenza,
affinché non ci vergogniamo mai
di darti testimonianza.
Donaci coraggio e forza
per saper soffrire insieme per il Vangelo di Gesù
il tuo divin Figlio che ci ha salvati
e ci ha chiamati con una vocazione santa,
non in base alle nostre opere,
ma secondo il suo progetto e la sua grazia.
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Il Vescovo che presiede

Il nostro ministero faccia risplendere
la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo,
del quale siamo stati costituiti 		
messaggeri, apostoli e maestri
in questo momento storico
segnato da immensi dolori e luminose speranze.
Fa’ che diventiamo, insieme,
pastori secondo il tuo cuore,
sempre all’ascolto del tuo Popolo,
testimoni della tua tenerezza e della tua verità.
Tutti i Vescovi

Benedici i popoli a noi affidati
perché, insieme a tutti i tuoi figli,
giungiamo alla Gerusalemme celeste,
porto sospirato dell’umanità.
Te lo chiediamo
per l’intercessione della Beata Vergine Maria,
mediatrice di ogni grazia e avvocata nostra,
a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
BENEDIZIONE
Il Vescovo che presiede

Il Signore vi benedica e vi custodisca.
R. Amen.
Il Vescovo che presiede

Faccia risplendere per voi il suo volto
e vi faccia grazia.
R. Amen.
Il Vescovo che presiede
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Rivolga a voi il suo volto
e vi conceda la sua pace.
R. Amen.

Il Vescovo che presiede

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre ^ e Figlio ^ e Spirito ^ Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
R. Amen.
Andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO

SALVE REGINA
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CELEBRAZIONE
EUCARISTICA
MEMORIA DI SANTA MARIA IN SABATO
Formulario del Comune della B.V. Maria - TO 5
Lezionario feriale «Per annum» II
Sabato della VII settimana del Tempo Ordinario

SABATO 26 FEBBRAIO
BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA
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RITI D’INTRODUZIONE
CANTO D'INGRESSO

LAUDATE DOMINUM

Il coro

Lodate il Signore nel suo santuario,
lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Lodatelo, lodatelo per i suoi, per i suoi prodigi,
lodatelo per la sua immensa grandezza. R.
Il coro

Lodatelo con squilli di tromba,
lodatelo con arpa e cetra.
Lodatelo con timpani e danze
lodatelo sulle corde e sui flauti. R.
Il coro

Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo, lodatelo con cembali squillanti.
Ogni vivente dia lode al Signore,
ogni vivente dia lode al Signore. R.
Il Vescovo che presiede
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Il Vescovo che presiede

La pace sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

Fratelli e sorelle,
per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.
Il Vescovo che presiede e l'assemblea

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.
Il Vescovo che presiede

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

CANTO DEL KYRIE
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COLLETTA
Il Vescovo che presiede

Preghiamo.
O Dio, che hai scelto come Madre del Salvatore
la beata Vergine Maria,
eccelsa tra gli umili e i poveri,
concedi a noi che, seguendo i suoi esempi,
ti rendiamo l’omaggio di una fede sincera
e poniamo in te ogni speranza di salvezza.
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.
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA (Gc 5,13-20)
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Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Fratelli miei, chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è
nella gioia, canti inni di lode. Chi è malato, chiami
presso di sé i presbìteri della Chiesa ed essi preghino
su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E
la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore
lo solleverà e, se ha commesso peccati, gli saranno
perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni
agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti.
Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. Elìa
era un uomo come noi: pregò intensamente che non
piovesse, e non piovve sulla terra per tre anni e sei
mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la
terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se uno di voi
si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce,
costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla

sua via di errore lo salverà dalla morte e coprirà una
moltitudine di peccati.
Parola di Dio
R. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (dal Sal 140)
Il salmista

R. La

mia preghiera stia davanti a te come incenso.

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto;
porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco.
La mia preghiera stia davanti a te come incenso,
le mie mani alzate come sacrificio della sera. R.
Poni, Signore, una guardia alla mia bocca,
sorveglia la porta delle mie labbra.
A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi;
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. R.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO (cf. Mt 11,25)
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Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
R. Alleluia.

VANGELO (Mc 10,13-16)
Il diacono

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

Dal Vangelo secondo Marco.
R. Gloria a te, o Signore.
Il diacono

In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini
perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono.
Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno
di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno
di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in
esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva,
ponendo le mani su di loro.
Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
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OMELIA
PREGHIERA UNIVERSALE

LITURGIA EUCARISTICA
CANTO PER LA PRESENTAZIONE DEI DONI

UBI CARITAS

Il coro

Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero. R.
Il coro

Simul ergo cum in unum congregamur:
ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus. R.
Il coro

Simul quoque cum beatis videamus
glorianter vultum tuum, Christe Deus:
gaudium, quod est immensum atque probum,
saecula per infinita saeculorum. R.
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Il Vescovo che presiede

Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio gradito a Dio,
Padre onnipotente.
R. 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.
ORAZIONE SULLE OFFERTE
Il Vescovo che presiede

Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo,
e a noi, che celebriamo l’opera
dell’immensa carità del tuo Figlio,
concedi di essere confermati,
sull’esempio della beata Vergine Maria,
nell’amore per te e per il prossimo.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
PREGHIERA EUCARISTICA II

con il Prefazio della beata Vergine Maria V

Il Vescovo che presiede

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
Il Vescovo che presiede
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Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

Il Vescovo che presiede

È veramente giusto rendere grazie
a te, Signore, Padre santo,
fonte della vita e della gioia.
Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi
il mistero nascosto nei secoli,
perché il mondo intero
tornasse a vivere e a sperare.
Nel Cristo, nuovo Adamo,
e in Maria, nuova Eva,
è apparsa finalmente la tua Chiesa,
primizia dell’umanità redenta.
Per questo dono,
tutta la creazione,
con la potenza dello Spirito Santo,
riprende dal principio
il suo cammino verso la Pasqua eterna.
E noi,
insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo con voce unanime
l’inno della tua gloria:
Il coro e l’assemblea
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Il Vescovo che presiede

Veramente santo sei tu, o Padre,
fonte di ogni santità.
Il Vescovo che presiede e i concelebranti

Ti preghiamo:
santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito
perché diventino per noi
il Corpo e ^ il Sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,
prese il pane, 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.
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Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice, di nuovo ti 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.
Il Vescovo che presiede

Mistero della fede.
L’assemblea

Il Vescovo che presiede e i concelebranti

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
perché ci hai resi degni di stare 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.
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Un Vescovo concelebrante

Ricordati, Padre, della tua Chiesa
diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell’amore
in unione con il nostro papa Francesco,
il vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
Un altro Vescovo concelebrante

Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle
che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione
e, nella tua misericordia, di tutti i defunti:
ammettili alla 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,
san Giuseppe, suo sposo,
gli apostoli e tutti i santi
che in ogni tempo ti furono graditi,
e in Gesù Cristo tuo Figlio
canteremo la tua lode e la tua gloria.
Il Presidente e i concelebranti

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.
L’assemblea

100

RITI DI COMUNIONE
PREGHIERA DEL SIGNORE
Il Vescovo che presiede invita l’assemblea a pregare con la Preghiera
del Signore

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
R. 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.
Il Vescovo che presiede

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
R. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Il Vescovo che presiede

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
Vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R. Amen.
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RITO DELLA PACE
Il Vescovo che presiede

La pace del Signore sia sempre con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il diacono

Scambiatevi il dono della pace.
Mentre viene spezzato il Pane eucaristico, tutti cantano

AGNELLO DI DIO

Il Vescovo che presiede

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
R. O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
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CANTO DI COMUNIONE

ATTINGEREMO CON GIOIA

Il coro

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza». R.
Il coro

Rendete grazie al Signore
e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime. R.
Il coro

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele». R.
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Il Vescovo che presiede

Preghiamo.
Sostieni, o Signore, la tua Chiesa
con la forza di questo sacramento,
perché cammini con fervore sulle vie del Vangelo,
fino a raggiungere la beata visione di pace
della quale la Vergine Maria, umile tua serva,
già si allieta nella gloria eterna.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Vescovo che presiede

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il Vescovo che presiede

Sia benedetto il nome del Signore.
R. Ora e sempre.
Il Vescovo che presiede

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.
Il Vescovo che presiede

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre ^ e Figlio ^ e Spirito ^ Santo.
R. Amen.
Il diacono

Nel nome del Signore, andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.

104

CANTO

AVE REGINA COELORUM

CANTO

CANTATE AL SIGNORE
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Il coro

Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria. R.
Il coro

Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà. R.
Il coro

Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti. R.
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