
1.  Messa vigiliare (sabato sera)
1.  Mssa vigiliare

ACCENSIONE CERO PASQUALE E CANDELE

S - Il Signore sia con voi.          T-  E con il tuo spirito.
ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE

GLORIA, ORAZIONE ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA, PAROLA...

2.  Messa nel giorno (domenica)

Riti di introduzione

C. ALL’INGRESSO: ORA E’ TEMPO DI GIOIA

L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno. R.

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

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.

GLORIA A DIO

Sac. Gloria a Dio nell’alto dei cieli
T - e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

V domenica dopo l’Epifania
5 febbraio 2023

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del
mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA
Custodisci la tua famiglia, o Dio, con la fedeltà del tuo
amore; e sostieni sempre la fragilità della nostra esistenza
con la tua grazia, unico fondamento della nostra speranza.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Liturgia della Parola

LETTURA                                                                         Is 66, 1b-22
Tutti i popoli verranno e vedranno la mia gloria.

Lettura del profeta Isaia
Così dice il Signore Dio: “Io verrò a radunare tutte le genti e
tutte le lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria. Io
porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle
popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle
isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno
visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti.
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come
offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli,
su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme – dice il
Signore –, come i figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri
nel tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti
leviti, dice il Signore.
Sì, come i nuovi cielie la nuova terra, che io farò,
dureranno per sempre davanti a me
– oracolo del Signore –,
così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome.
PAROLA DI DIO. RENDIAMO GRAZIE A DIO.



SALMO                                                               SAL 32 (33)

R. Esultate o giusti nel Signore.

Opp. in canto:  Popoli tutti lodate il Signore.

Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto. R.

Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. R.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. R.

EPISTOLA                                                                    Rm 4, 13-17
La promessa ad Abramo in virtù della fede.

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla
sua discendenza, la promessa di diventare erede del
mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede.
Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia
secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per
tutta la discendenza: non soltanto per quella che deriva
dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di
Abramo, il quale è padre di tutti noi - come sta scritto: Ti
ho costituito padre di molti popoli -davanti al Dio nel quale
credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose
che non esistono.
PAROLA DI DIO. RENDIAMO GRAZIE A DIO.

CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Oppure:
Venite a me: alleluia!
Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità: alleluia, alleluia!

Restate in me: alleluia!
Vivete in me: alleluia!
Io sono la via, la santità: alleluia, alleluia!

Cantate con me: alleluia!
Danzate con me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà: alleluia, alleluia!

VANGELO                                                                         Gv 4, 46-54
La signoria di Cristo sulla vita: la guarigione del servo del
centurione.

+  Lettura del Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, il Signore Gesù andò dunque di nuovo a
Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era
un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao.
Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si
recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio,
perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete
segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli
disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia».
Gesù gli rispose: «Va', tuo figlio vive». Quell'uomo credette
alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino.
Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi
a dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle sapere da loro a che ora
avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora
dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre
riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo
figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo
fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò dalla
Giudea in Galilea.
PAROLA DEL SIGNORE. LODE A TE, O CRISTO!

DOPO IL  VANGELO

Signore, tu sei nostro Padre
e noi siamo fatti da te.
Noi siamo povera argilla plasmata dalle tue mani.

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
E non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la
terra
Così ogni mia parola non ritornerà a me
Senza operare quanto desidero
Senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata
Ogni mia parola, ogni mia parola

PREGHIERA DEI FEDELI



AL TERMINE DELLA LIT. DELLA PAROLA
O Dio, che solo sei buono e fonte di ogni bontà, fa’ che alla
verità del tuo sguardo non abbiamo mai ad apparire indegni
e ingrati dei benefici della tua clemenza. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

Liturgia eucaristica

CANTO ALLA PRES. DEI DONI:  ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra
che Tu moltiplicherai
ecco queste mani
puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane
che tu hai dato a noi. R.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà e la terra feconderà. R.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue
saranno linfa di una nuova civiltà
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà. R.

OPPURE: Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus, tui  amoris ignem accende
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus  (bis)

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 dà la vita, e
procede dal Padre e dal Figlio. 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.

SUI DONI
Ti offriamo, o Padre di misericordia, il sacrificio di pace
perché siano cancellate le nostre colpe, e ritrovino
serenità e sicurezza i nostri cuori incerti.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio di infinita
potenza.
Nel giorno del Signore tu riunisci i credenti
a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale.
Così ci illumini con la parola di vita e, radunati in una sola
famiglia, ci fai commensali alla cena di Cristo.
Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più
viva speranza e, nell’attesa del ritorno del Salvatore, siamo
stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso.
Esultando con tutta la Chiesa eleviamo a te, o Padre,
unico immenso Dio col Figlio e con lo Spirito santo,
l’inno della tua lode:  Santo…

ALLO SPEZZARE DEL PANE

Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo
e salvami, per la tua misericordia.
Che io non resti confuso, Signore,
perché ti ho invocato.

OPPURE, in canto:
Signore che ci raduni coi segni della vita:
corpo donato e sangue sparso al mondo.
La forza di questo pane, la gioia del tuo vino
vince la morte e libera dal male.

Riti di comunione

CANTO ALLA COMUNIONE:  E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da lontano
prima del pensiero e poi nella tua mano
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così
"Padre d'ogni uomo" e non t'ho visto mai



"Spirito di vita" e nacqui da una donna
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo
e imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
dd ogni figlio che diventa uomo

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino
luce alla mia mente, guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così
dove nasce amore Tu sei la sorgente
dove c'è una croce Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch'io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch'io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno

OPPURE:  SEI TU SIGNORE IL PANE

Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

Nell'ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
"Prendete pane e vino,
la vita mia per voi".

"Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà".

È Cristo il pane vero,

diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

Riti di conclusione

DOPO LA COMUNIONE
O Dio onnipotente, che in questa celebrazione ci hai
nutrito del Pane di vita, donaci di raggiungere pienamente
la salvezza di cui ci ha fatto partecipi il tuo amore infinito.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTO FINALE:   VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'ogni giorno
è quello che Dio vuole da te
vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te
fare insieme agli altri la tua strada verso Lui
correre con i fratelli tuoi
scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai
vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore
è quello che Dio vuole da te
vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te (è quello che Dio vuole da te)
vivere perché ritorni al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi
scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai
vivere perché ritorni al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi
scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai
una scia di luce lascerai

OPPURE:  MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea
Magnficat, magnificat, magnificat anima mea (bis)


