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PREGHIERA INIZIALE 

Lettore1: 

“Trova la tua gioia nel Signore, ed egli appagherà i desideri del tuo 

cuore” (Salmo 37,4).  

Un professore di filosofia affermava che il modo migliore per essere 

infelice è proprio quello di ricercare la felicità. Desiderare la felicità, 

la gioia ed esperienze piacevoli è cosa comune a tutte le persone e 

non c’è niente di sbagliato nel desiderare tutto questo. Grandi somme 

vengono investite per ricercare gioia e felicità, eppure il mondo è 

sempre pieno di dolori e preoccupazioni. Alcune persone, purtroppo, 

si suicidano perché concludono che quello è l’unico modo per 

mettere fine ai loro disagi. Sicuramente, queste persone infelici non 

hanno mai conosciuto e gustato la “gioia del Signore”: vera e 

durevole felicità che viene solo da Gesù Cristo. Egli, infatti, riempie 

di Spirito Santo tutti coloro che vanno a Lui e questo permette di 

sviluppare in loro il meraviglioso frutto della gioia.  

(Pastore Samuele Pellerito) 

 

Lettore2: 

Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore nuovo, 

che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti  

con la gioia di essere cristiani,  

un cuore nuovo, sempre giovane e lieto. 

Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore puro,  

allenato ad amare Dio,  

un cuore puro, che non conosca il male  

se non per definirlo, per combatterlo e per fuggirlo;  

un cuore puro, come quello di un fanciullo,  

capace di entusiasmarsi e di trepidare. 

Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore grande,  

aperto alla tua silenziosa e potente parola ispiratrice, 

e chiuso a ogni meschina ambizione,  

un cuore grande e forte ad amare tutti, a tutti servire, con tutti soffrire, 

un cuore grande, forte, solo beato di palpitare col cuore di Dio.  

(PaoloVI) 
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Canto: 

 

MANDA IL TUO SPIRITO 

 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 

manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (x2) 

 

La Tua presenza noi invochiamo, per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 

Impareremo ad amare, proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo (x2). 

 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 

manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (x2) 

 

La Tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che dà luce ai figli tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, la Tua grazia ci farà. 

Chiesa unita e santa per l’eternità (x2). 

 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 

manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (x2) 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 

Signore vieni in noi (x7). 

 

 

 

 

 

Preghiera (Vescovo):  

Spirito Santo, anima di ciò che è umano, ti ringraziamo per questa 

giornata di festa e per la rinnovata scoperta della paternità di Dio; 

rendici capaci di accogliere sempre con gioia i suoi doni e di 

condividerli con animo fraterno. Per Cristo nostro Signore. Amen 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

 

Canto di esposizione del SS.mo Sacramento: 

 

IO VEDO IL RE 

 

Io vedo il Re, il mio Signor, 

adorato sulla terra, innalzato su nel ciel. 

Io vedo il Re, il mio Signor, 

i miei occhi han visto il Re,  

l'Agnello, il Salvator che sempre regnerà. (x2)  

 

La gloria di Dio riempie il tempio 

e gli angeli, intorno a Lui, lo acclamano Re. 

Con loro cantiamo: "Santo, Santo è il Signor, Lui solo è il Re". 

 

Io vedo il Re… 

 

 

 

Preghiera di adorazione animata da don Pasqualino Di Dio,  

con canti ispirati dallo Spirito Santo. 
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Canto prima della benedizione del SS.mo Sacramento: 

 

ADORERÒ 

 

Adorerò con tutto il mio cuor 

Loderò con la forza che ho 

Ogni giorno cercherò Te 

Le Tue vie io seguirò 

 

Do a Te tutta la lode, do a Te l'adorazione 

Solo Te voglio adorare, solo Tu sei degno di lode 

 

M'inchinerò perché sei il Re 

Servirò Te, tutto Ti do (tutto do a Te) 

Al Tuo trono gli occhi alzerò 

Solo in Te io confiderò 

 

 

 

 

Canto di reposizione del SS.mo Sacramento: 

 

INFINITAMENTE GRAZIE 

 

Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato 

Innalzo il mio cuore come un calice di lode 

Con tutte le mie forze grido 

 

Grazie, grazie, infinitamente grazie 

Grazie, grazie, di ciò che sei per me 

Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù 

 

Che cosa ti renderò… 
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
(XXII domenica T.O.) 

 

CREATI PER TE 

 

Tu ci hai fatti per Te, nella Tua immensità 

nel Tuo grande amore Tu Signore ci hai creati per Te  

E il nostro cuore non trova pace 

se Signor, tu non sei qui con noi. (x2) 

 

Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signore  

Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a Te Signore 

Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 

 

 

KYRIE ELEISON (CGR 140) 

 

Kyrie eleison, Christe eleison. (x2) 

Signore pietà, Cristo pietà. (x2) 

Kyrie eleison, Christe eleison. (x2) 

 

 

GLORIA (Giombini) 

 

Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria. 

E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo (noi ti lodiamo), ti benediciamo (ti benediciamo), 

ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo (ti glorifichiamo).  

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 
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Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  

Perché Tu solo il Santo (perché Tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore (Tu solo il Signore) 

Tu solo l'Altissimo (Tu solo l’altissimo),  

Gesù Cristo (Gesù Cristo). 

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen (x2). 

 

Colletta 

O Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto,  

suscita in noi l’amore per te e ravviva la nostra fede,  

perché si sviluppi in noi il germe del bene  

e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

 

PRIMA LETTURA 

 

Dal libro del Siràcide 

Figlio, compi le tue opere con mitezza, 

e sarai amato più di un uomo generoso. 

Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 

e troverai grazia davanti al Signore. 

Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, 

ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. 

Perché grande è la potenza del Signore, 

e dagli umili egli è glorificato. 

Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio, 

perché in lui è radicata la pianta del male. 

Il cuore sapiente medita le parabole, 

un orecchio attento è quanto desidera il saggio. 

Parola di Dio 
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SALMO RESPONSORIALE (Salmo 67) 

 

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 

 

I giusti si rallegrano, 

esultano davanti a Dio e cantano di gioia. 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: 

Signore è il suo nome. 

 

Padre degli orfani e difensore delle vedove 

è Dio nella sua santa dimora. 

A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 

fa uscire con gioia i prigionieri. 

 

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 

la tua esausta eredità tu hai consolidato 

e in essa ha abitato il tuo popolo, 

in quella che, nella tua bontà, 

hai reso sicura per il povero, o Dio. 

 

 

SECONDA LETTURA 

 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco 

ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a 

suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di 

non rivolgere più a loro la parola.  

Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, 

alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa 

e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio 

giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore 

dell’alleanza nuova. 

Parola di Dio 
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CANTO AL VANGELO 

 

Alleluia (al Redentore) 

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,  

e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 

Alleluia (al Redentore) 

 

VANGELO 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei 

per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi 

posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al 

primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e 

colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora 

dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 

invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui 

che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 

onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 

umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una 

cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i 

ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 

contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, 

storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. 

Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

Parola del Signore 

Omelia del Vescovo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, con l’umiltà di chi accoglie la Parola di Dio per 

farla fruttificare, chiediamo al Padre la conversione del cuore e la 

disponibilità verso i fratelli in necessità. 
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Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI, SIGNORE. 

 

1. Signore, fa’ che la Chiesa continui a leggere i cambiamenti del 

nostro tempo alla luce del Vangelo, nella fedeltà alla Parola di Dio 

che illumina e salva. Noi ti preghiamo 

 

2. Signore, liberaci dall’ansia del possesso delle cose, dalla cupidigia 

e dall’egoismo; donaci la semplicità del cuore e la gioia dell’amicizia 

fraterna, per ritrovare la verità della vita. Noi ti preghiamo 

 

3. Signore Gesù, converti il cuore degli uomini affinché le strutture 

dell’economia e dei mercati si svolgano secondo equità e giustizia, 

nel rispetto di chi lavora e di chi ha più bisogno. Noi ti preghiamo 

 

4. Signore Gesù, ti affidiamo tutti i giovani, particolarmente chi vive 

lontano da casa; dona energia e speranza per il futuro. Noi ti preghiamo 

 

5. Signore Gesù, ti ringraziamo per il tempo dell’estate e del riposo. 

Ti affidiamo i malati e gli anziani e quanti sono afflitti nell’anima e 

nel corpo. Noi ti preghiamo 

 

Conclusione del celebrante 

Signore, accogli la nostra preghiera e donaci di condividere i tuoi 

doni con i nostri fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen 

 

SERVIRE È REGNARE 

 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore 

Chinato a terra stai, ci mostri che l'amore  

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 

ci insegni che amare è servire 

 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te 

che il più grande è chi più sa servire, 
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chi si abbassa è chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l'amore. 

 

È ti vediamo poi, Maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature 

e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, 

ci insegni che servire è regnare. 

 

Preghiera sulle offerte 

Santifica, Signore, l’offerta che ti presentiamo, e compi in noi con la 

potenza del tuo Spirito la redenzione che si attua nel mistero.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

SANTO (Rossi-Gialloreti) 

 

Santo. Santo. Santo. Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna. Osanna. Osanna. Osanna nelle altezze. Santo. 

Osanna. Osanna. Osanna. Osanna nelle altezze. Santo. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna. Osanna. Osanna. Osanna nelle altezze. 

Osanna. Osanna. Osanna. Osanna nelle altezze. 

Osanna. Osanna. Osanna. 

Osanna. Osanna. Osanna. Oh! 

 

AGNELLO DI DIO (L’Agnello immolato) 

 

Agnello di Dio,  

che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi. (x2) 

 

Agnello di Dio,     L’Agnello immolato per noi 

che togli i peccati del mondo,  è degno di onore e di gloria 

dona a noi la pace.    (x2) 
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PANE DI VITA 

 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi, 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 

come pane vieni in mezzo a noi. 

 

Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi. (x2) 

 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 

come vino vieni in mezzo a noi.    

 

GRAZIE, SIGNORE 

 

Se guardo la luna, il cielo e le stelle che tu hai creato 

che cos’è l’uomo perché ti ricordi di lui? 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 

di onore e di gloria tu lo hai rivestito. 

 

Grazie Signore, per averci creato. 

Grazie Signore, per averci amato. (x2) 

 

Di te parlerò ai miei fratelli, 

il tuo nome io annunzierò, 

in te io porrò la mia fiducia, 

o Signore amante della vita. 

 

 

Preghiera dopo la comunione 

O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ che questo 

sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri 

fratelli. Per Cristo nostro Signore. 
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MANDATO 

 

Vescovo: 

Non c’è nulla che un cristiano possa fare che sia più importante che 

svolgere una missione a tempo pieno. Meditiamo sul grande compito 

che ci viene affidato oggi dal Signore di proclamare il Vangelo a 

tutto il mondo. Proclamarlo in famiglia, sul luogo di lavoro o di 

studio, tra gli amici e i conoscenti, a chi ci è accanto. Proclamarlo 

soprattutto con la vita, con la testimonianza in ogni occasione della 

nostra vita.  

Ecco la proposta dell’assemblea di Sichem: «Giosuè disse a tutto il 

popolo… scegliete oggi chi volete servire… Quanto a me e alla mia 

casa, noi serviremo il Signore» (Giosuè 24,2.15). 

Come ai tempi di Giosuè, così è per noi oggi. Il Signore ci invita a 

scegliere se vogliamo svolgere o no una missione a tempo pieno. 

Allora adesso, alla presenza del Signore che vive in noi, ci fermiamo 

un attimo a riflettere, scegliere, ristabilire le giuste priorità e 

impegnarci seriamente per Dio, affinché le nostre azioni possano 

dire: «Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore». 

 

Silenzio 

 

Con un piccolo segno, esprimiamo la nostra decisione, mentre ci 

viene consegnata una copia del Vangelo di Luca, per la lettura 

personale e in famiglia. 

 

Mentre si va a prendere il Vangelo, l’assemblea canta: 

«Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore» 

 

 

RITI CONCLUSIVI 

 

Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo,  

vi faccia apostoli del Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. 

Amen 
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Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa  

di essere presente sino alla fine dei secoli,  

guidi i vostri passi e confermi le vostre parole. Amen 

 

Lo Spirito del Signore sia sopra di voi,  

perché camminando per le strade del mondo,  

possiate evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore. Amen  

 

E su voi tutti qui presenti,  

scenda la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio, + e Spirito Santo.  Amen 

 

 

 

ANDATE PER LE STRADE 

 

Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa: 

c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli". 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l'ha perduta. 

 

Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento 

perché l'operaio ha diritto al suo cibo . 

 

Entrando in una casa, donatele la pace. 

Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 

la pace torni a voi, e uscite dalla casa 

scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
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Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi: 

siate dunque avveduti come sono i serpenti 

ma liberi e chiari come le colombe: 

dovrete sopportare prigioni e tribunali. 

 

Nessuno è più grande del proprio maestro: 

né il servo è più importante del suo padrone. 

Se hanno odiato me, odieranno anche voi. 

Ma voi non temete: Io non vi lascio soli! 

 

 

 

 


