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CELEBRAZIONE DELLE LODI
XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio
    e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
    nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO

L’aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.

Fugge l’ansia dai cuori,
s’accende la speranza:
emerge sopra il caos
un’iride di pace.

Così nel giorno ultimo
l’umanità in attesa
alzi il capo e contempli
l’avvento del Signore.

Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo l’unigenito,
sia lode al Santo Spirito
nel secoli dei secoli. Amen.

1 Ant. 

È bello dar lode all’Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.

SALMO 91 Lode al Signore creatore
Si celebrano le lodi per le meraviglie dell’Unigenito (Sant’Atanasio).

È bello dar lode al Signore *
    e cantare al tuo nome, o Altissimo,

annunziare al mattino il tuo amore, *
    la tua fedeltà lungo la notte,
sull’arpa a dieci corde e sulla lira, *
    con canti sulla cetra.

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, *
    esulto per l’opera delle tue mani.

Come sono grandi le tue opere, Signore, *
    quanto profondi i tuoi pensieri!
L’uomo insensato non intende *
    e lo stolto non capisce:

se i peccatori germogliano come l’erba *
    e fioriscono tutti i malfattori,
li attende una rovina eterna: *
    ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

Ecco, i tuoi nemici, o Signore, †
    ecco, i tuoi nemici periranno, *
    saranno dispersi tutti i malfattori.

Tu mi doni la forza di un bufalo, *
    mi cospargi di olio splendente.
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I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, †
    e contro gli iniqui che mi assalgono *
    i miei orecchi udranno cose infauste.

Il giusto fiorirà come palma, *
    crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore, *
    fioriranno negli atri del nostro Dio.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, *
    saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore: *
    mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.

Gloria al Padre e al Figlio *
    e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
    nei secoli dei secoli. Amen.

1 Ant. 

È bello dar lode all’Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.

2 Ant. 

Un cuore nuovo donaci, Signore; entri in noi il tuo Spirito Santo.

CANTICO Ez. 36, 24-28 
Dio rinnoverà il suo popolo.
Essi saranno suo popolo ed egli sarà il «Dio-con-loro» (Ap 21, 3).

Vi prenderò dalle genti, †
    vi radunerò da ogni terra *
    e vi condurrò sul vostro suolo.

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; †
    io vi purificherò da tutte le vostre sozzure *
    e da tutti i vostri idoli;

vi darò un cuore nuovo, *
    metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra *
    e vi darò un cuore di carne.

Porrò il mio spirito dentro di voi †
    e vi farò vivere secondo i miei precetti *
    e vi farò osservare e mettere in pratica
        le mie leggi.

Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; †
    voi sarete il mio popolo *
    e io sarò il vostro Dio.

Gloria al Padre e al Figlio *
    e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
    nei secoli dei secoli. Amen.

2 Ant. 
Un cuore nuovo donaci, Signore; entri in noi il tuo Spirito Santo.

3 Ant. 

Dalla bocca dei bambini s’innalza la tua lode, Signore.
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SALMO 8 

Grandezza del Signore e dignità dell’uomo.
Tutto ha sottomesso ai suoi piedi, e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa (Ef 1, 22).

O Signore, nostro Dio, †
    quanto è grande il tuo nome
        su tutta la terra: *
     sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti †
    affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, *
    per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, *
    la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, *
    e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, *
    di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, *
    tutto hai posto sotto i suoi piedi;

tutti i greggi e gli armenti, *
    tutte le bestie della campagna;
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, *
    che percorrono le vie del mare.

O Signore, nostro Dio, *
    quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!

Gloria al Padre e al Figlio *
    e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
    nei secoli dei secoli. Amen.

3 Ant. 
Dalla bocca dei bambini s’innalza la tua lode, Signore.

LETTURA BREVE   2 Pt 3, 13-14
Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli e una 
terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, caris-
simi, nell’attesa di questi eventi, cercate d’essere senza macchia e 
irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore 
nostro giudicatela come salvezza.

RESPONSORIO BREVE        

R. Esultano le mie labbra * cantando le tue lodi.
 Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.

V. La mia lingua proclama la tua giustizia
 cantando le tue lodi.
      Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.

Ant. al Ben. 
Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

CANTICO DI ZACCARIA 

Lc 1, 68-79 Il Messia e il suo Precursore

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
  perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
  nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
  per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
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salvezza dai nostri nemici, *
  e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
  e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
  di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
  al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
  perché andrai innanzi al Signore
    a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
  nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
  per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
  e nell’ombra della morte

e dirigere i nostri passi *
  sulla via della pace.

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 Ben. 
Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

INVOCAZIONE

Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo 
la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
Signore, ascolta la nostra preghiera.

Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all’alba del nuovo giorno,
- fa’ che viviamo nell’amore del Cristo a lode e gloria del tuo nome.

Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità,
- che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.

Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
- perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.

Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male;
- difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.

PADRE NOSTRO

O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina 
del tuo popolo e fa’ che il nostro spirito, libero dalle tenebre della 
colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e re-
gna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla 
vita eterna. 

R. Amen.
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SANTA MESSA

Canto d’ingresso: CHIESA DI DIO

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!
 Chiesa di Dio, popolo in festa, 
 canta di gioia, il Signore è con te.

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
 nel suo amore ti vuole con sé:
 spargi nel mondo il suo Vangelo,
 seme di pace e di bontà. R.

2. Dio ti guida come un padre:
 tu ritrovi la vita con lui.
 Rendigli grazie, sii fedele,
 finché il suo Regno ti aprirà. R.

3. Dio ti nutre col suo cibo,
 nel deserto rimane con te.
 Ora non chiudere il tuo cuore:
 spezza il tuo pane a chi non ne ha. R.

4. Dio mantiene la promessa:
 in Gesù Cristo ti trasformerà.
 Porta ogni giorno la preghiera
 di chi speranza non ha più. R.

Orazione colletta

Preghiamo
O Dio, che ai ministri della tua Chiesa
insegni non a essere serviti ma a servire i fratelli,
concedi loro di essere instancabili nell’azione,
miti nel servizio, perseveranti nella preghiera.
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.

PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Isaìa       Is 53,10-11

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
Parola di Dio 
R. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Il salmista canta: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo..
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SECONDA LETTURA

Dalla lettera agli Ebrei         Eb 4,14-16

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato 
attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la profes-
sione della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere 
parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in 
ogni cosa come noi, escluso il peccato.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per 
ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al mo-
mento opportuno.
Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO

Alleluia
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti.
Alleluia

VANGELO

Dal Vangelo secondo Marco.       Mc 10,35-45

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli 
di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io 
faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua glo-
ria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 

sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia de-
stra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i 
quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Gia-
como e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sa-
pete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è 
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti».
Parola del Signore.

Credo in un solo Dio…

PREGHIERA DEI FEDELI 

Il Vescovo:

Lo Spirito Santo e artefice della vita della Chiesa.
Guidati dalla sua voce, innalziamo al Padre la nostra preghiera.

Diacono o Lettore

Ripetiamo insieme e diciamo
R. Signore Dio nostro, ascoltaci.

Per la santa Chiesa:
in ogni parola e gesto
lasci trasparire sempre più chiaramente il Signore Gesù,
nel quale crede e spera.
Preghiamo. R.

Per le persone consacrate:
intercedendo per l’unita della Chiesa e la pace nel mondo,
siano liete e perseveranti nell’offerta della vita.
Preghiamo. R.
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Per la società in cui viviamo:
la mitezza dei discepoli di Cristo
riveli a un’umanità spesso aggressiva e violenta
che l’amore e il vero compimento di ogni legge.
Preghiamo. R.

Per le nostre famiglie:
siano accoglienti e ospitali,
capaci di educare alla fede e di nutrirsi alla speranza.
Preghiamo. R.

Per noi qui presenti:
riconoscendo nel perdono fraterno
il segno sicuro di una vita evangelica
e il seme della civiltà dell’amore,
sappiamo tessere rapporti di vera amicizia e reciproca fiducia.
Preghiamo. R.

Il Vescovo:
Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa’ che la tua 
Chiesa diventi sempre più segno credibile dell’umanità nuova, edi-
ficata nella liberta e nella comunione fraterna.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Canto d’Offertorio: TI DONO LA MIA VITA

Rit.: Ti dono la mia vita: accoglila, Signore.
 Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai.
 Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore,
 cantando senza fine la tua fedeltà!

1. Loda il Signore, anima mia:
 loderò il Signore per tutta la mia vita! R.

2. Giusto è il Signore in tutte le sue vie:
 buono è il Signore, che illumina i miei passi. R.

3. Fammi conoscere la tua strada, Signore:
 a te si innalza la mia preghiera. R.

Sulle offerte

Accogli, Padre santo, i nostri doni
in questo memoriale del Cristo tuo Figlio,
che nell’ultima Cena
volle lavare i piedi ai suoi discepoli,
e fa’ che tutti noi, offrendoci in sacrificio spirituale,
siamo riempiti dello spirito di umiltà e di amore
nel servizio dei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA 

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

V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta
lodarti e renderti grazie, *
Padre santo, Dio onnipotente e misericordioso, +
da cui proviene ogni paternità,
nella comunione di un solo Spirito. **
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In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote,
servo obbediente,
pastore dei pastori, *
hai posto la sorgente di ogni ministero *
nella vivente tradizione apostolica +
del tuo popolo pellegrinante nel tempo. **

Con la varietà dei doni e dei carismi
tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, *
perché in ogni parte della terra
sia offerto il sacrificio perfetto *
e con la Parola e i Sacramenti
si edifichi la Chiesa, +
comunità della nuova alleanza,
tempio della tua lode. **

Per questo mistero di salvezza, *
uniti agli angeli e ai santi, *
cantiamo con gioia +
l’inno della tua gloria: **

Tutti cantano

Santo, Santo, Santo… 

Canto di Comunione: IL PANE DEL CAMMINO

Rit.: Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
 Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:
 resta sempre con noi, o Signore!

1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
 e rende più sicuro il nostro passo.
 Se il vigore nel cammino si svilisce,
 la tua mano dona lieta la speranza. R.

2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
 e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
 Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
 la tua voce fa rinascere freschezza. R.

3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
 fratelli sulla strada della vita.
 Se il rancore toglie luce all’amicizia,
 dal tuo cuore nasce giovane il perdono. R.

4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
 dell’unico linguaggio dell’amore.
 Se il donarsi come te richiede fede,
 nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. R.

5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
 del gesto coraggioso di chi annuncia.
 Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
 il tuo fuoco le rivela la missione. R.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

O Padre,
che ci hai nutriti con il Corpo e Sangue del tuo Figlio,
concedi ai tuoi servi di essere fedeli ministri
del Vangelo, dei sacramenti e della carità,
a gloria del tuo nome e per la salvezza dei credenti.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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BENEDIZIONE E CONGEDO [dal rito di ordinazione dei diaconi]

Il Vescovo:

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

Il Vescovo continua:

Dio, che vi ha chiamati al servizio degli uomini nella sua Chiesa, vi 
renda strumenti della sua carità verso tutti, specialmente i poveri 
e i sofferenti.
R. Amen.

Egli, che vi ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, 
aiuti ad essere con tutta la vostra vita autentici testimoni della sua 
Parola.
R. Amen.

Dio, che per mezzo del suo Spirito vi ha costituiti dispensatori dei 
suoi misteri, vi conceda di essere costruttori di verità e di pace a 
imitazione di Gesù Cristo suo Figlio.
R. Amen.

E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio onnipoten-
te, Padre e Figlio e Spirito Santo.
R. Amen.

Il Diacono congeda l’assemblea:

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

L’assemblea risponde:

R. Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale: SALVE REGINA 

Salve, Regina, mater misericòrdiae,
vita, dulcèdo et spes nostra, salve.
Ad te clamàmus, èxsules fìlii Hèvae,
ad te suspiràmus, gemèntes et flèntes in hac lacrimàrum valle.
Èia èrgo, advocàta nostra,
ìllos tùos misericòrdes oculos ad nos convèrte.
Et Iesum, benedìctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsìlium ostènde.
O clèmens, o pia, o dulcis Virgo Maria.




