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INGRESSO 

 

 

CHI CI SEPARERÀ  

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione,  

forse la spada?  

Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore.  

 

Chi ci separerà dalla sua pace,  

la persecuzione, forse il dolore?  

Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.  

 

Chi ci separerà dalla sua gioia,  

chi potrà strapparci il suo perdono?  

Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo 

Signore. 

 

GLORIA  (J. P. Lécot) 
 

LETTURALettura del secondo libro dei Re 23, 1-3 

 In quei giorni. Il re mandò a radunare presso di sé tutti 

gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio 

del Signore; erano con lui tutti gli uomini di Giuda, tutti 

gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto 

il popolo, dal più piccolo al più grande. Lesse alla loro 

presenza tutte le parole del libro dell’alleanza, trovato 

nel tempio del Signore. Il re, in piedi presso la colonna, 

concluse l’alleanza davanti al Signore, per seguire il 
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Signore e osservare i suoi comandi, le istruzioni e le leggi 

con tutto il cuore e con tutta l’anima, per attuare le 

parole dell’alleanza scritte in quel libro. Tutto il popolo 

aderì all’alleanza. 
 

SALMO RESPONSORIALE  - Sal 77(78):  

®  Ascoltate oggi la voce del Signore. 

 

Ascolta, popolo mio, la mia legge, 

porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

Aprirò la mia bocca con una parabola, 

rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. ® 
  

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura 

le azioni gloriose e potenti del Signore 

e le meraviglie che egli ha compiuto. ® 
 

Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 

ha posto una legge in Israele, 

che ha comandato ai nostri padri 

di far conoscere ai loro figli, 

perché la conosca la generazione futura, 

i figli che nasceranno. ® 
 

Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, 

perché ripongano in Dio la loro fiducia 

e non dimentichino le opere di Dio, 
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ma custodiscano i suoi comandi. ® 
AL VANGELO (Bonfitto) 

Alleluia, Alleluia. 

Ti sei fatto dono d'amore, perché tra noi regni l'amore. 

Alleluia, Alleluia. 
 

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 19, 41-48 

In quel tempo. Quando fu vicino, alla vista della città, il 

Signore Gesù pianse su di essa dicendo: «Se avessi 

compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla 

pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te 

verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di 

trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte; 

distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non 

lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai 

riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». 

Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che 

vendevano, dicendo loro: «Sta scritto: / “La mia casa sarà 

casa di preghiera”. / Voi invece ne avete fatto un covo di 

ladri». 

Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e 

gli scribi cercavano di farlo morire e così anche i capi del 

popolo; ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il 

popolo pendeva dalle sue labbra nell’ascoltarlo. 
 

 

DOPO IL VANGELO 

Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti 

d'amore vedemmo tra noi. 
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La nostra speranza è un pane spezzato la nostra  

certezza l'amore di Dio. 
 

 

OFFERTORIO 
 

CREDO, DOMINE - Inno per l’Anno della Fede 
 

Camminiamo, attenti alla chiamata 

di ogni nuova Pentecoste. 

Tu ricrei la presenza di quel soffio, 

sei per noi la Parola del futuro. 

Credo, Domine ! 

Con la Chiesa, che annuncia il tuo Vangelo, 

Signore, ti domandiamo: 

adauge, adauge nobis fidem ! 

Credo, Domine,adauge nobis fidem ! 

 

Camminiamo, ogni giorno che ci doni, 

con gli uomini fratelli. 

Tu ci guidi per le strade della terra, 

sei per noi la speranza della meta. 

Credo, Domine ! 

Con il mondo, dove il Regno è in mezzo a noi, 

Signore, noi ti gridiamo: 

adauge, adauge nobis fidem ! 

Credo, Domine, adauge nobis fidem 
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SANTO 

 

ANAMNESI:  

Tu ci hai redento 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Tutti: Tu, Cristo, il pane spezzato per noi!  

Tu, Cristo, il corpo donato a noi! 
 

ALLA COMUNIONE 
 

PANIS ANGELICUS (C. Franck 1822-1890)  

Panis angelicus  

fit panis hominum;  

dat panis caelicus  

figuris terminum;  

O res mirabilis:  

manducat Dominum  

pauper, servus et humilis.  
 

Te, trina Deitas  

unaque, poscimus:  

sic nos tu visita,  

sicut te colimus;  

per tuas semitas  

duc nos quo tendimus,  

ad lucem quam inhabitas.  

(Amen) 
 

PACE A VOI  (CD 140)  

Pace a voi, dice il Signore, il vostro cuore sia nella gioia. 
Rit. Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 

Venite a me, voi che siete affranti: il vostro cuore 

troverà riposo.  
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Rit. Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 

Chi viene a me non avrà più fame: sono la via, verità e 

vita.  
Rit. Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 

Cibo per voi è la mia carne; vera bevanda è il mio sangue. 
Rit. Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 

Sono con voi, dice il Signore, ora e per sempre fino al mio 

ritorno.  
Rit. Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 

 
FINALE 

 

TI SEGUIRO’  

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  

e nella tua strada camminerò.  

 

Ti seguirò nella via dell'amore  

e donerò al mondo la vita.  

 

Ti seguirò nella via del dolore  

e la tua croce ci salverà.  

 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  

e nella tua strada camminerò. 
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