
TUTII - Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa 
della tua venula. 

Celebrando il memoriale della passione redentrice 
del tuo Figlio. de lln sua mirabile risu rrezione e ascen-
sione al ciclo, ne ll 'nllcsa della sua venuta nella gloria, 
li olTriamo, o Padre. in rendimento dj grazie, qu esto 
sacri fi cio vivo e sonto. 

Guarda con amore e riconosci nell"offc rta della tua 
Ch iesa In vittima immolata per la nostra redenzione, 
e n noi, che ci nutriamo del Corpo e del Sangue del 
tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché 
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. 

Lo Spiri to Santo faccia di noi un 'offerta perenne a le 
gradi ta, percl,~ possiamo ottenere il regno promesso 
con i tuoi eletti: con la beala Maria , Vergine e Madre 
d i Dio, san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi aposloU. i 
gloriosi marti ri . !sa n N.], e tutti i santi , nostri interces-
sori presso di te. 

Ti pregh iamo, o Padre: questo sacri licio della nostra 
riconciliazione doni pncc e salvezza al mondo intero, 

Conferma nella fed e e nell 'amore la tua Chiesa pel-
legrino sulla terra: il tuo servo e nostro papa France-
sco, il nostro vescovo [N.], l'ordine episcopa le, i presbi-
teri, i diaconj e il popolo che tu ha i redento. 

Ascolta la preghìe111 di questa fam igLi a che hai convo-
calo alla tua presenza ne l giorno in cuj Cristo ha vinto 
la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

Ricongiu ngi a te , Pad re misericordioso, lutti i tuoi 
lì gli ovunque djspersi. 

A<.-cogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti , 
e tutu coloro che, in pace con le, banno lasciato questo 
mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a gode-
re per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu , o Dio, doni al mondo ogni bene. 

Per Cris to, con Cri sto e in Cristo, a le, Dio Padre on-
n ipotente, nell 'umtà dello Spiri to Santo, ogni onore e 
gloria per tutti i semll de, secoli . 

TUTI'I - Amen. 

RITI DI COMUNIONE 

(I n p1 c..J i1 PADRE NOSTRO 
C) Obbedienti all a parola del Salvatore e for-

mali al suo divino insegnamento, osiamo dire: 
TUTII - Padre nostro, che sei nei cieli, / sia 

santifica lo il tuo nome, / venga il tuo regno, / 
sia fatta la tua volontà, / come in cielo, così in 
terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, / e ri-
metti a noi i nostri debiti , / come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori , / e non abbando-
narci alla tentazione, / ma liberaci dal male. 

C) Liberaci , o Signore , da tutti i mali , conce-
di la pace ai nostri giorni , e con l'aiuto della tua 
misericordia vivremo sempre Li beri dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento, nell 'attesa che si 
compia la beata speranza e venga il nostro Sal-
vatore Gesù Cristo. 

TUTTI - Tuo è il regno, tua la potenza e la 
gloria nei secoli. 

LA PACE 
C) Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi 

apostoli : •Vi lascio la pace, vi do la mia pace• , 
non guardare ai nostri peccati , ma alla fede della 
tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua 
volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

TUTTI - Amen. 
C) La pace del Signore sia sempre con voi. 
TUTII - E con il tuo spirito. 
C) Il Corpo e il Sangue del Signore nostro 

Gesù Cristo, uniti in questo calice, siano per noi 
cibo di vita eterna. 

TUTTI - Agnello di Dio, che togli i peccali del 
mondo, abbi pietà di noi (due volte). 

Agnello di Dio, che logli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace. 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
C) Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che 

per volontà del Padre e con l'opera dello Spiri-
to Santo morendo hai dato la vita al mondo, per 
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 
liberami da ogni colpa e da ogni male, fa ' che 
sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai 
separato da te. 

COMUNIONE 
C) Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che togLie i 

peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena dell 'Agnello. 
TUTTI - O Signore, non sono degno di par-

tecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una 
parola e io sarò salvato. 

(Mentre il celebrante si comunica , inizia il Canto di 
Comunione). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
(l s 35,4) 

TUTTI - Dite agli smarrili di cuore: «Corag-
gio, non temete! Ecco il vostro Dio. Egli viene 
a salvarvi». 

(li celebrante comunica i fedeli). 

C) Il Corpo di Cristo. R)Amen. 

On p iediJ DOPO LA COMUNIONE 
C) Preghiamo. 
Imploriamo, o Signore, la tua misericordia: la 

forza divina di questo sacramento ci purifichi 
dal peccato e ci prepari alle fes te ormai vicine. 

Per Cristo nostro Signore. 
TUTTI - Amen. 

RITO DI CONGEDO 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) Vi benedica Dio onnipotente, Padre e FigLio 

t e Spirito Santo. 
TUTTI - Amen. 
C) La gioia del Signore sia la nostra forza. An-

date in pace. 
TUTII - Rendiamo grazie a Dio. 
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coni/POPOLO 
3• Domenica di Avvento 

RITI DI INTRODUZIONE 
(In piedi) ANTIFONA D'INGRESSO 
(Fil. 4,4-5) 

TUTTI - Rallegratevi sempre nel Signore, ve 
lo ripeto: rallegratevi. Il Signore è vicino! 

C) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo. 

TUTTI - Amen. 
C) La pace, la carità e la fede da parte di Dio 

Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti 
voi. 

TUTTI - E con il tuo spirito. 

A'ITO PENITENZIALE 
C) Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e 

ci riconcilia con il Padre: per accostarci degna-
mente alla mensa del Signore, invochiamolo con 
cuore pentito. 

(Pausa di siJenzio per un breve esame di coscienza). 

C) Signore, che vieni a visitare il tuo popolo 
nella pace, Kyrie, eléison. 

TUTII - Kyrie, eléison. 
C) Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, 

Christe, eléison. 
TUTTI · Christe, eléison. 
C) Signore, che vieni a creare un mondo nuo-

vo, Kyrie, eléison. 
TUTTI · Kyrie, eléison. 
C) Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 

TUTTI - Amen. 

COLORE DEI PARAMENTI VIOLA Anno ( 

Maestro, che cosa dobbiamo fare? 
La predicazione di Giovanni Battista suscita in tanti 
un desiderio di conversione, e nei cuori nasce la do-
manda: cosa si deve fare per avere una vita buona? 
Giovanni suscita una speranza laddove ogni speran-
za si era affievolita o forse addirittura spenta. È ca-
pace di ricordare che non siamo fatti solo per questa 
terra, ma che l'uomo vive dell'incontro con Dio. Per 
questo bisogna essere sempre vigilanti: non solo per-
ché non sappiamo il giorno e l'ora, ma perché ciò che 
ci sarà dato supererà molto di più ciò che noi atten-
diamo, e si tratterà di amare questo dono lasciando 
che superi le nostre speranze, lasciando che ci porti 
oltre, dove non pensavamo di andare. 

[PIERBATilSTA PIZZABALIA] 

COLLETTA 
C) Preghiamo. (Breve pausa di raccoglimento) 
Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con 

fede il Natale del Signore , e fa' che giunga a cele-
brare con rinnovata esultanza il grande mistero 
della salvezza. 

Per il nostro Signore ... TUTTI - Amen. 

OPPURE: 
C) O Dio, fonte di vita e di gioia, rinnovaci con 

la potenza del tuo Spirito perché, affrettando-
ci sulla via dei tuoi comandamenti, portiamo a 
tutti gli uomini il lieto annuncio del Salvatore, 
Gesù Cristo tuo Figlio. 

Egli è Dio, e vive e regna... TUTTI - Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

(Seduti) PRIMA LETTIJRA 
Il Signore esulterà per te con grida di gioia. 

LETIORE - Dal libro del profeta Sofonìa 
(3 ,14-18). 

Rallègrati, figlia di Sion, / grida di gioia, 
Israele, / esulta e acclama con tutto il cuore, 
/ figlia di Gerusalemme! 

Il Signore ha revocato la tua condanna, / 
ha disperso il tuo nerrùco. / Re d'Israele è il 
Signore in mezzo a te, / tu non temerai più 
alcuna sventura. 

In quel giorno si dirà a Gerusalemme: / 
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le 
braccia! / Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te/ 
è un salvatore potente. 



Gioirà per te, / t i rinnoverà con il suo a m o-
re, / esulte rà per t e con grida di g ioia ». 

Parola cli Dio. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(da 1s 12,2-6) 

TUTTI - Canta ed e sulta, perché grande 
in mezzo a te è il Santo d 'Israele. 

Ecco, Dio è la mia salvezza; / io avrò fidu-
cia, n on avrò timore, / perch é mia forza e 
mio can to è il Signore; / egli è stato la m ia 
salvezza. Rit. 

Attin gerete acqua con g ioia/ alle sorgen-
t i de lla salvezza. / Ren dete grazie al Signo-
re e invocat e il su o nome, / p roclamate fra 
i p opoli le s u e opere, / fate ricor d are che il 
s u o n om e è sublime. Rit . 

Cantate inni al S ignore, p erch é h a fat-
to cose eccelse, / le conosca tutta la terra. / 
Can ta ed e s u lta, tu ch e abi t i in S ion , / per-
ch é g ran d e in m ezzo a te è il Santo d ' l srae -
~ - lliL 

SECONDA LEITURA 
I l Signore è v icino! 

LETIORE - D a lla le tte ra cli san Paolo 
apost olo ai F ilip pesi (4,4-7). 

Frate lli, s iate se m p re lieti n e l S ign ore , ve 
lo ri p e to: sia te lieti. La vostra a m abilità sia 
n ota a t u tt i. Il Signore è vicino! 

Non angu stiatevi pe r nulla, ma in ogni 
circos ta nza fate p resenti a Dio le vo-
st re richieste con preghiere, supplich e e 
ringraziamenti . 

E la p ace di Dio , che supera ogni inte lli-
gen za , cus todirà i vost ri cuori e le vostre 
m e n ti in Cris to Gesù . 

P arola cli Dio . 
T UTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

(In pie cu) 

(1 s 6 1,1) 

CANTO AL VANGELO 

TUTTI - Alle luia, alleluia. 
LETIORE - Lo S pirito d el Signore è so-

pra cli me, m i h a mand ato a porta re ai p ove -
ri il lieto annuncio. 

TUTTI - Alleluia. 

VANGELO 
E noi cli.e cosa dobbia.nw f are? 

C) Il Signore sia con v oi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) t Dal vangelo se condo Luca (3,10-18). 
TUTTI - Gloria a te, o Signore. 

IN QUEL TEMPO, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare ? ». Rispondeva loro: «Chi ha due tuni-
che, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da man-
gia re, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi bat-
tezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare? ». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di p iù di quanto vi è stato 
fi ssato». 

Lo interrogavano anche alcuni soldati: 
«E n oi , che cosa dobbiamo fare ?», Rispose 
loro: «Non maltrattate e non estorcete nien-
te a nessuno; accontentatevi delle vostre 
pagh e ». 

P oiché il popolo era in attesa e tutti, ri-
guardo a G iovanni, si domandavano in cuor 
loro se n on fosse lui il Cristo, Giovanni ri-
s p ose a tutti dicen do: «Io vi battezzo con 
acqu a ; ma vien e colui che è p iù forte cli me, 
a cui n on son o d egno di slegare i lacci dei 
sand ali. E gli vi b attezzerà in Spirito Sant o 
e fuoco . Tie n e in mano la pala per pulire la 
sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio ; m a bru cerà la pag lia con un fuoco 
inestinguib ile». 

Con molte altre esortazion i Giovanni 
evangelizzava il p op olo. 

Parola del S ign ore . 
TUTT I - Lode a te, o Cristo. 

(In piecu) PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, / creatore del 

cielo e de lla terra; / e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore (tutti si inchinano)/ il quale fu concepi-
to 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; 
/ sali al cielo, / siede alla destra di Dio Padre onnipo-
tente; / di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo ne llo Spirito Santo, / la santa Chiesa cattoli-
ca, / la comunione dei santi,/ la remissione dei pecca-
ti , / la risurrezione della carne, / la vita eterna. Amen. 

c1n piedi) PREGHIERA DEI FEDELI 
C) II Signore Gesù viene a salvarci e a portarci 

la sua pace. Nell'attesa della sua venuta, chie-
diamo al Padre dei cieli di colmare di speranza 
e di gioia i nostri cuori con la presenza del suo 
santo Spirito. 

LETIORE- Venga il tuo regno di gioia, Signore. 
TUTTI - Venga il tuo regno di gioia, Signore. 
Per il papa, i vescovi , i presbiter i e i diaconi: 

sostenuti dalla preghiera dell'intero popolo di 
Dio, siano solleciti nell'indicare la via della pace 
e della gioia , preghiamo. TUTTI ... 

Per quan t i sono alla ricerca del sen so della 
vita : scoprano la bellezza del disegno di Dio e 
rispondano con animo generoso alla loro voca-
zione, preghiamo. TUTTI... 

Per coloro che soffrono nella miseria e nella 
solitudine: non siano abbandonati a se stessi, 
ma avvertano nella testimonianza d'amore dei 
fratelli la vicinanza del Signore che viene, pre-
ghiamo. TUTTI ... 

Per le nostre comunità: la venuta del Signore 
rinnovi i cuori e li disponga a un autentico rin-
novamento spirituale, con opere di giustizia, di 
carità e di pace, preghiamo. TUTTI ... 

Per noi tutti : lo Spirito Santo ci conceda la 
grazia di collaborare alla crescita del Regno e di 
camminare con cuore libero e ardente incontro 
al Signore che viene, preghiamo. TUTTI ... 

O Dio, Padre dei poveri, guarda con bontà i 
nostri cuori: purificali con il tuo amore, perché 
esultino nello Spirito per la venuta del nostro 
Salvatore. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
TUTTI - Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 

(Sedutil PRESENTAZIONE DEL PANE 
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di 
vita eterna. 

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore! 
C) L'acqua unita al vino sia segno della nostra 

unione con la vita divina di colui, che ha voluto 
assumere la nostra natura umana. 

PRESENTAZIONE DEL VINO 
C) Benedetto sei tu , Signore, Dio dell'uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi bevan-
da di salvezza. 

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore! 
C) Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia 

gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie 
dinanzi a te . 

Lavami, o Signore, dalla mia colpa, dal mio 
peccato rendimi puro. 

C) Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio evo-
stro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 

TUTTI - Il Signore riceva dalle tue mani que-
sto sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

(In piedi) ORAZIONE SULLE OFFERTE 
C) Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di 

questo sacrificio che attua il santo mistero da te 
istituito, e con la sua divina potenza renda effi-
cace in noi l'opera della salvezza. 

Per Cristo nostro Signore. 
TUTTI - Amen. 

(Prefazio e Preghiera Eucaristica a scelta del cele-
brante, oppure): 

PREFAZIO DELL'AVVENTO Il 

C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) In alto i nostri cuori. 
TUTTI - Sono rivolti al Signore. 
C) Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
TUTTI - È cosa buona e giusta. 
È veramente cosa buona e giusta renderti gra-

zie e innalzare a te l'inno di benedizione e di 
lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo no-
stro Signore. 

Egli fu annunciato da tutti i profeti , la Vergine 
Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabi-
le amore, Giovanni proclamò la sua venuta e lo 
indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore, 
che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, 
ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella 
lode. 

Per questo dono della tua benevolenza, uniti 
agli Angeli e agli Arcangeli , ai Troni e alle Domi-
nazioni e alla moltitudine dei cori celesti , cantia-
mo con voce incessante l'inno della tua gloria: 

TUTTI - Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della 
tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli! 
Benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore. Osanna nell'alto dei cieli! 

PREGHIERA EUCARISTICA III 
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni 

creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cri-

sto, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e san-
tifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un 
popolo che, dall'oriente all'occidente, offra al tuo nome 
il sacrificio perfetto. 

(In ginocchio) 
Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra con il 

tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché di-
ventino il Corpo et il Sangue del tuo Figlio, il Signore 
nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare 
questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti 
rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTI'I: QUESTO È TL l'I.UO CORPO 
OFFERTO lN SACRIFICIO PER VOI. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. di 
nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TlfITI '. QUESTO È IL CAl..lCE DEL MI O 
SANGUE PER LA. NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI 
E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della Fede. 
(In piedi) 


