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RITI  DI  INTRODUZIONE 
 

Canto di ingresso 

 
 

 

Arcivescovo  Nel nome del Padre e del Figlio  

  e dello Spirito Santo.    

Assemblea   Amen. 
Arcivescovo La pace sia con voi. 

Assemblea   E con il tuo spirito. 

 

Atto  penitenziale 
 

Arcivescovo  Fratelli e sorelle, all’inizio di questa Eucaristia invo- 

  chiamo la Misericordia del Padre per le nostre 

mancanze di carità: per le riserve che abbiamo avuto nel donare ciò 

che siamo e abbiamo a Dio ed ai fratelli e per tutte le nostre infedeltà 

all’Amore del Signore,  chiediamo umilmente il perdono dal 

profondo del nostro cuore. 

 

Diacono  Signore Gesù, mite e umile di cuore, che hai elogiato 

  il gesto della vedova perché ha  donato “tutto quello 

  che aveva”, perdonaci e cambia il nostro cuore 

Solo   Kirie, Christe, Kirie eleison 

Assemblea
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 Cristo Salvatore, inviato dal Padre per togliere i 

 peccati del mondo, che ti fai cibo di vita immortale 

 per i fratelli, perdonaci e cambia il nostro cuore. 
Assemblea 

 
  

 Signore Gesù, Maestro di Carità, che guardi il cuore 

 di chi dona tutto con generosità  e senza paura, perdo- 

 naci e cambia il nostro cuore. 
Assemblea 

 
Arcivescovo  Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 

  nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.    

Assemblea   Amen. 

     

Grande Dossologia 

 
 

Orazione Colletta 
 

Arcivescovo  O Dio,  

  Padre degli orfani e delle vedove,  

  rifugio agli stranieri, giustizia agli oppressi,  

  sostieni la speranza del povero  

  che confida nel tuo amore,  

  perché mai venga a mancare la libertà  

  e il pane che tu provvedi,  
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  e tutti impariamo a donare  

  sull'esempio di colui che ha donato se stesso,  

  Gesù Cristo nostro Signore.  

  Egli è Dio e vive e regna con te  

  nell’unità dello Spirito Santo,  

  per tutti i secoli dei secoli. 

Assemblea   Amen. 

 

 

LITURGIA  DELLA  PAROLA 
 

Prima lettura 
La vedova fece con la sua farina una piccola focaccia e la portò a Elia.  

 

Dal primo libro dei Re    1 Re 17, 10-16 

 

In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla 

porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò 

e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa 

bere».  

Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi 

anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, 

tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara 

e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò 

a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». 

Elia le disse: «Non temere; va' a fare come hai detto. Prima però 

prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne 

preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio 

d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non 

diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla 

faccia della terra"». 

Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e 

la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno 

e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva 

pronunciato per mezzo di Elia.   

Parola di Dio 
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Assemblea      Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale      Dal Salmo 145 

 

Rit.  Loda il Signore, anima mia.  

 
Il Signore rimane fedele per sempre  

rende giustizia agli oppressi,  

dà il pane agli affamati.  

Il Signore libera i prigionieri.    Rit. 

   Il Signore ridona la vista ai ciechi,  

   il Signore rialza chi è caduto,  

   il Signore ama i giusti,  

   il Signore protegge i forestieri.   Rit. 

Egli sostiene l'orfano e la vedova,  

ma sconvolge le vie dei malvagi.  

Il Signore regna per sempre,  

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.   Rit.  

 

Seconda Lettura    
Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i peccati di molti.  

 

Dalla lettera agli Ebrei     Eb 9, 24-28 

 

Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di 

quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio 

in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il 

sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue 

altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe 

dovuto soffrire molte volte.  

Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso 

per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come 

per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che 

viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per 

togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna 
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relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro 

salvezza.  Parola di Dio. 

Assemblea      Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo

  Beati i poveri in spirito,  

  perché di essi è il regno dei cieli.  

Alleluia, alleluia. 

  Rallegratevi ed esultate 

   perché grande  è la vostra ricompensa nei cieli. 

Alleluia, alleluia. 

 

Vangelo    
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri 

 

  Dal vangelo secondo Marco    Mc 12, 38-44 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo 

insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 

lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle 

vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una 

condanna più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. 

Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi 

gettò due monetine, che fanno un soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: 

questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 

Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella 

sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva 

per vivere».  

 

omelia  del  celebrante 
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Professione di fede 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  

generato, non creato; della stessa sostanza del Padre;  

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita,  

e procede dal Padre e dal Figlio 

e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato  

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

 

Preghiera  dei  fedeli 
 

Arcivescovo  Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la parola di Dio  

  che chiama in causa la nostra fede e la nostra 

capacità di amare, invochiamo dal Padre lo Spirito Santo, perché ci 

illumini nelle scelte e renda in noi efficace la grazia che ci è donata 

in questa eucaristia, per un sincero cammino di conversione. 
 

Lettori  Diciamo con fede: Ascoltaci, Signore. 
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1. Perché la Chiesa sia luogo dove la fede in te generi anche 

sempre amore reciproco, preghiamo. 

2. Perché nessuno si vanti del bene che compie, ma riconosca la 

sua povertà davanti a te, Signore, che vedi nel cuore delle 

persone, preghiamo. 

3. In questa Giornata del Ringraziamento, offriamo la nostra 

preghiera per i lavoratori dei campi e le loro famiglie, perché il 

loro lavoro a favore della comunità abbia la protezione del 

Signore, preghiamo. 

4. Perché lo Spirito del Signore ci educhi al rendimento grazie 

per i frutti della terra che sostentano la nostra vita, 

all’apprezzamento verso i lavoratori della terra, al rispetto e 

alla salvaguardia dell’ambiente e della natura da cui tutti 

traiamo nutrimento, preghiamo. 

5. Perché ogni nostra assemblea rappresenti una sincera ricerca di 

te, Signore, quale nostra salvezza, preghiamo. 

 

Arcivescovo  Padre, ascolta la nostra preghiera, aumenta la nostra 

  fede, rafforza la nostra capacità di amare, donaci lo 

  Spirito che ci guidi e rendici ricchi solo di te, che sei 

  grazia, gioia e salvezza. Per Gesù Cristo, tuo Figlio e 

  nostro Signore.    

Assemblea   Amen. 

 

 

Monizioni sulle offerte  
 

Patena con ostia e calice  
Nel segno dell’ostia e del calice, Signore, Ti presentiamo tutta la 

nostra vita con le sue gioie ed i suoi dolori, perché Tu possa 

trasformarla in offerta a Te gradita.  

 

Pane e spighe  
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Ti presentiamo, Signore, i frutti delle spighe di grano che abbiamo 

ricevuto da Te e abbiamo trasformato in pane col nostro lavoro, 

segno di sostentamento e di condivisione.  

 

 

Uva e vino  
I grappoli d’uva furono il segno che la terra promessa era fertile e 

ricca. Li presentiamo insieme al vino, Signore, segno della gioia di 

stare insieme.  

 

Olive e olio  
Come le olive vengono frantumate per produrre il prezioso olio, così 

anche noi, Signore, vogliamo consumarci ogni giorno perché cresca 

in noi il frutto prezioso della santità.  

 

Cesti di frutta, ortaggi, latticini, salumi 

Ti presentiamo, Signore, i frutti della terra ed il prodotto della cura 

dell’allevamento degli animali. Fa che riscopriamo il gusto delle cose 

semplici nel rispetto della natura posta al nostro servizio.  

 

RITI  DI  OFFERTORIO 
 

Canto di offertorio 
   

  Sull’altare deponiamo pane e vino di umiltà,  

  e con essi a te ci offriamo o divina bontà. 

I nostri doni son solo briciole d’amore; 

Tu li ricambi col Corpo e Sangue tuo, Signore.  (2) 
 

Arcivescovo Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra 

famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il 

sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. 

 

Assemblea 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. 
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Orazione sulle offerte 
 

Arcivescovo  O Dio, che in questo scambio di doni ci fai 

partecipare alla comunione con te, unico e sommo 

bene, concedi che la luce della tua verità sia 

testimoniata dalla nostra vita.  

Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea   Amen. 

 

 

LITURGIA  EUCARISTICA 
 

Prefazio 
 

Arcivescovo  Il Signore sia con voi. 

Assemblea   E con il tuo spirito. 

Arcivescovo In alto i nostri cuori. 

Assemblea   Sono rivolti al Signore. 

Arcivescovo  Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

Assemblea   E’ cosa buona e giusta. 

Arcivescovo  E’ veramente cosa buona e giusta renderti grazie 

e innalzare a te 

l’inno di benedizione e di lode, 

Dio onnipotente ed eterno. 

 Tu hai creato il mondo  

  nella varietà dei suoi elementi, 

 e hai disposto 

 l’avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. 

All’uomo, fatto a tua immagine, 

hai affidato le meraviglie dell’universo, 

perché, fedele interprete dei tuoi disegni, 

eserciti il dominio su ogni creatura, 

e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, 

per Cristo nostro Signore. 
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  E noi, con tutti gli angeli del cielo, 

 innalziamo a te il nostro canto, 

 e proclamiamo insieme la tua gloria: 

 
Assemblea  

 
 Corale Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Assemblea  

 
 Corale  Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Assemblea  

 Corale  Osanna in excelsis.  
Assemblea  

 
 

 

 

Preghiera  eucaristica  II 
 

Celebrante Padre veramente santo,  

fonte di ogni santità 

 
Tutti i Concelebranti: 

  santifica questi doni  

  con l'effusione del tuo Spirito 

  perché diventino per noi il corpo  

e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 
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  Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,  

prese il pane e rese grazie, 

 lo spezzo, 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. 

 
 

Arcivescovo Mistero della fede. 
Assemblea   

 
 

Tutti 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  

  per averci ammessi alla tua presenza  
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  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. 

 
Il primo dei Concelebranti: 

  Ricordati, Padre, della tua Chiesa  

  diffusa su tutta la terra:  

  rendila perfetta nell'amore  

  in unione con il nostro Papa Francesco,  

  il nostro Vescovo Giovanni Paolo,  

e tutto l'ordine sacerdotale. 

 
Un altro Concelebrante: 

  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, San Ranieri 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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Tutti i Concelebranti: 

 
 

Assemblea  Amen. 
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RITI  DI  COMUNIONE 
 

Preghiera del Signore 
 

Arcivescovo Vivere donando sé stessi è il senso del nostro essere 

  discepoli di Gesù.  

  Da figli ci rivolgiamo al Padre, perché ci conceda di 

  donarci sempre a Lui con cuore generoso e sincero. 

  Cantiamo insieme:    

 
Assemblea 

 
 

Arcivescovo Liberaci o Signore ..... 

 
Assemblea 

   

Arcivescovo Signore Gesù Cristo .......... 

  Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Assemblea  Amen. 
Arcivescovo La pace del Signore sia sempre con voi. 
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Assemblea  E con il tuo spirito 

Diacono  Scambiatevi un segno di Pace 
Assemblea 

 
 

Arcivescovo Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

  Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. 

Assemblea  O Signore, non sono degno 

   di partecipare alla tua mensa: 

   ma dì soltanto una parola 

   e io sarò salvato 

 

Canto di comunione 
Corale Pane di vita nuova, vero cibo dato gli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
 

Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita 

che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato. 
 

Assemblea 

 
 

Corale Sei l’Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza, 

memoriale della vera Pasqua della nuova alleanza. 
 

Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al 

mondo. 
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Assemblea PANE DELLA VITA, …..  
 

Corale Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, 

 sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
 

 Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 

 Che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore. 
 

Assemblea PANE DELLA VITA ….. 
 

Corale Al banchetto ci inviti che per noi ha preparato, 

 doni all’uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita. 
 

 Segno d’amore eterno, pegno di sublimi nozze, 

 comunione nell’unico corpo che in Cristo noi formiamo. 
 

Assemblea PANE DELLA VITA …..  
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RITI DI CONCLUSIONE 
 

Orazione dopo la comunione 
 

Arcivescovo  Preghiamo. 

  Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre;  

  la forza dello Spirito Santo,  

  che ci hai comunicato in questi sacramenti,  

  rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita.  

  Per Cristo nostro Signore.    

Assemblea   Amen. 

 

Benedizione  finale 
 

Arcivescovo Il Signore sia con voi. 

Assemblea   E con il tuo spirito. 
 

  Il Dio di ogni consolazione 

  disponga nella sua pace i vostri giorni, 

  vi conceda i doni della sua grazia. 

    Amen. 

 

  Vi liberi sempre da ogni pericolo 

  confermi nel suo amore i vostri cuori. 

    Amen. 
 

  Vi colmi di fede, speranza e carità, 

  perché sia ricca di opere buone la vostra vita, 

  possiate giungere alla gioia della vita eterna. 

    Amen. 
 

Arcivescovo  E la benedizione di Dio onnipotente,  

  Padre  e Figlio  e Spirito  Santo,  

  discenda su di voi e con voi rimanga sempre.    

Assemblea   Amen. 
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Diacono   Amare è donare!  

  Questo messaggio, che la parola di Dio ha fatto  

  risuonare in molti modi in questa santa Liturgia, 

  orienti la nostra vita nella concretezza delle sue  

  esigenze e delle sue azioni. 

  Andate in pace.    

Assemblea   Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Canto finale 
 

 Salve, Regina, Mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 

ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis, post hoc exsilium, ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


