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CANTO D’INGRESSO 
Maranathà, vieni Signor!  Verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor!  Prendici con te e salvaci Signor. 
Guardo verso le montagne, donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio, che ha creato il mondo intero. 
 
ACCENSIONE DELLA CORONA D’AVVENTO 
Il Signore è la luce che vince la notte.  Gloria gloria cantiamo al Signore. 
Il Signore è speranza di un nuovo futuro.  Gloria gloria cantiamo al Signore. 
 
ATTO PENITENZIALE 
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. 
 
PRIMA LETTURA (IS 51,1-6) 
Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate 
alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, 
a Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Davvero il Signore ha  
pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, rende il suo deserto come l’Eden, la sua steppa come il 
giardino del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e melodie di canto! Ascoltatemi attenti, 
o mio popolo; o mia nazione, porgetemi l’orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come 
luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza; le mie braccia governeranno i 
popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la 
terra di sotto, poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti 
moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta».   PdD        
 
SALMO RESPONSORIALE (SAL 45(46)) 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 
Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. R. 
 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell’Altissimo. 
Dio è in mezzo a essa: non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell’alba. 
Fremettero le genti, vacillarono i regni; egli tuonò: si sgretolò la terra. R. 
 

Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 
Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. R. 
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VANGELO (GV 5,33-39) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato 
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate 
salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua 
luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche 
il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né 
avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha 
mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno 
testimonianza di me».      Parola del Signore. 

DOPO IL VANGELO 
Ave clemens, ave pia, ave dulcis , o Maria, 
ave ave, plena gratia, o Maria. 
 
CANTO D’OFFERTORIO 
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente? 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
Dove troveremo tutto il pane... 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane, anche se non abbiamo niente. 
 
CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna.  Amen. 

PREGHIERA EUCARISTICA 
Ti glorifichiamo, Padre santo: tu ci sostieni sempre nel nostro cammino 
soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la santa cena. 
Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. 
 
Ti preghiamo, Padre onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, 
perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. 
 
La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi. 

Tutti  E’ IL SIGNORE GESU’ SI OFFRE PER NOI. 
 
Allo stesso modo, prese il calice del vino 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. 

Tutti  E’ IL SIGNORE GESU’ SI OFFRE PER NOI. 
 
MISTERO DELLA FEDE Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice 
 Annunziamo la tua morte Signore, nell’attesa della Tua venuta. 



Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione 
annunziamo, o Padre, l'opera del tuo amore. 
Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione 
il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, 
re immortale dei secoli e Signore dell'universo. 
Guarda, Padre santo, questa offerta: è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, 
e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo Spirito 
dell'amore, lo Spirito del tuo Figlio. 

Tutti  UN CUOR SOLO UN’ANIMA SOLA PER LA TUA GLORIA SIGNORE. 
 
Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza; 
rendici perfetti nella fede e nell'amore in comunione con il nostro Papa N. 
e il nostro Vescovo N.  
Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli; 
infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi: 
fa' che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. 
La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, 
perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. 

Tutti  UN CUOR SOLO UN’ANIMA SOLA PER LA TUA GLORIA SIGNORE. 
 
Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, 
di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede: ammettili a godere la luce del tuo volto e la 
pienezza di vita nella risurrezione; concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla 
dimora eterna, dove tu ci attendi. 
In comunione con la beata Vergine Maria, con gli Apostoli e i martiri, e tutti i santi 
innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,  
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.    Tutti  Amen 
 
 
PADRE NOSTRO (NUOVA FORMULA) 
 

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 quotidiani e rimetti a noi i nostri debiti, 
Come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma liberaci dal male. 
 
 
INVITO ALLA COMUNIONE (NUOVA FORMULA) 
Sac. Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.   

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
Tutti O Signore non son degno di partecipare alla tua mensa,  

ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvato. 
 
 
COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. (PAUSA DI PREGHIERA PERSONALE) 
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; 
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. 
 
 
 



 
CANTO ALLA COMUNIONE 
Come te, che sei sceso dal cielo  
ad insegnarci l’amore di Dio  
e hai preso su di te  
la nostra povera e fragile umanità.  
Come te che non ti sei tenuto  
come segreto l’amore di Dio,  
ma sei venuto qui  
a rinnovare la vita dell’umanità.  
Io non mi tirerò indietro,  
io non avrò più paura  
di dare tutto di me.  
Per amore dell’uomo,  
d’ogni uomo come me,  
mi son fatto silenzio  
per diventare come te.  
Per amore tuo mi farò  
servo d’ogni uomo che vive,  
servo d’ogni uomo per amore.  
Come te, che hai lasciato le stelle  
per farti proprio come uno di noi,  
senza tenere niente  
hai dato anche la vita, hai pagato per noi.  
Davanti a questo mistero  
come potrò ricambiare,  
che cosa mai potrò fare? 
Per amore dell’uomo… 
 
 
BENEDIZIONE DEL PANE E DELLA MENSA AL TERMINE DELLA MESSA 
 

Ti ringraziamo, Signore,  
per essere qui riuniti attorno alla tavola  
all’inizio di questo giorno di festa.  
Il cibo che prendiamo rallegri la nostra vita  
in modo da annunciare le meraviglie del tuo amore. Amen. 
 
 
 


