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XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO | Sabato

Lodi

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 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 



I Antifona 
I miei occhi precedono l’aurora, o Dio,  
per meditare la tua parola. 

 
SALMO 118, 145-152 XIX (Cof) 
Promessa di osservare la legge di Dio 
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi 
comandamenti (1 Gv 5, 3). 
 
T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 
custodirò i tuoi precetti.  
Io ti chiamo, salvami, * 
e seguirò i tuoi insegnamenti.  
 
Precedo l’aurora e grido aiuto, * 
spero sulla tua parola.  
I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
per meditare sulle tue promesse.  
 
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; * 
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.  
A tradimento mi assediano i miei persecutori, * 
sono lontani dalla tua legge.  
 
Ma tu, Signore, sei vicino, * 
tutti i tuoi precetti sono veri.  
Da tempo conosco le tue testimonianze * 
che hai stabilite per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 



I Antifona 
I miei occhi precedono l’aurora, o Dio,  
per meditare la tua parola. 
 
II Antifona 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli mi ha salvato. 

 
CANTICO Es 15, 1-4a. 8-13. 17-18  
Inno di vittoria per il passaggio del Mare Rosso 
Coloro che avevano vinto la bestia cantavano il cantico di 
Mosè, servo di Dio (cfr. Ap 15, 2-3). 
 
Voglio cantare in onore del Signore: † 
perché ha mirabilmente trionfato, * 
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
 
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli mi ha salvato.  
E’ il mio Dio e lo voglio lodare, * 
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!  
 
Dio è prode in guerra, * 
si chiama Signore.  
I carri del faraone e il suo esercito * 
li ha gettati in mare. 
 
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, † 
si alzarono le onde come un argine, * 
si rappresero gli abissi in fondo al mare.  
 
Il nemico aveva detto: * 
Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, * 
se ne sazierà la mia brama, * 
sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!  
 



Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, * 
sprofondarono come piombo in acque profonde.  
 
Chi è come te fra gli dèi, * 
chi è come te, maestoso in santità, Signore? 
Chi è come te tremendo nelle imprese, * 
operatore di prodigi?  
 
Stendesti la destra: * 
li inghiottì la terra. 
 
Guidasti con il tuo favore questo popolo  
che hai riscattato, * 
lo conducesti con forza alla tua santa dimora.  
 
Lo fai entrare * 
e lo pianti sul monte della tua promessa,  
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * 
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.  
 
Il Signore regna * 
in eterno e per sempre! 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
II Antifona 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli mi ha salvato. 
 
III Antifona  
Lodate il Signore, 
popoli tutti. † 
 



SALMO 116 
Invito a lodare Dio per il suo amore 
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua 
misericordia (cfr. Rm 15, 8. 9). 
 
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
† voi tutte, nazioni, dategli gloria;  
 
perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
III Antifona 
Lodate il Signore, 
popoli tutti. 
 
 
Lettura Breve 2 Pt 1, 10-11 
Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra 
vocazione e la vostra elezione. Se farete questo non 
inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente 
aperto l’ingresso nel regno eterno del Signore nostro 
e salvatore Gesù Cristo. 
 
 
Responsorio Breve 
R. Io grido al Signore: * Sei tu il mio rifugio. 
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio. 
V. Mio bene nella terra dei vivi, 
sei tu il mio rifugio. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio. 



Antifona al Benedictus  
Illumina, Signore, 
chi sta nelle tenebre  
e nell’ombra di morte. 

 
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: 
 
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. 
 
 
Antifona al Benedictus 
Illumina, Signore, 
chi sta nelle tenebre  
e nell’ombra di morte. 
 
 
Invocazioni 
Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto 
simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote 
misericordioso e fedele presso il Padre. A lui 
rivolgiamo la nostra comune preghiera: 
Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia. 
 
O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, 
- sia consacrato a te questo nuovo giorno. 
 
In ogni ora proclameremo la tua lode, 
- glorificheremo il tuo nome in ogni avvenimento. 
 
Tu, che avesti come madre Maria, docile alla divina 



parola, 
- guida i nostri passi alla luce del tuo Vangelo. 
 
Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l’attesa sicura 
della vita immortale, 
- fa’ che pregustiamo fin d’ora la tua beatitudine.  
 
 
Padre nostro  

 
Orazione 
Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del 
Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del 
peccato, possiamo giungere alla pienezza della sua 
gloria. Egli è Dio, e vive e regna 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.



XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO | Domenica
S. Egidio

Primi Vespri

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
Dio, che all’alba dei tempi 
creasti la luce nuova, 
accogli il nostro canto, 
mentre scende la sera. 
 
Veglia sopra i tuoi figli 
pellegrini nel mondo; 
la morte non ci colga 
prigionieri del male. 
 
La tua luce risplenda 
nell’intimo dei cuori, 
e sia pegno e primizia 
della gloria dei cieli. 
 
Te la voce proclami, 
o Dio trino e unico, 
te canti il nostro cuore, 
te adori il nostro spirito. Amen. 



I Antifona
La tua parola è lampada ai miei passi  
e luce alla mia strada, alleluia. 

 
SALMO 118, 105-112 XIV (Num) 
Promessa di osservare i comandamenti di Dio 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io vi ho amati (Gv 15, 12) 
 
Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, * 
di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
 
Sono stanco di soffrire, Signore, * 
dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
insegnami i tuoi giudizi. 
 
La mia vita è sempre in pericolo, * 
ma non dimentico la tua legge. 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
in essi è la mia ricompensa per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.



I Antifona
La tua parola è lampada ai miei passi  
e luce alla mia strada, alleluia. 

II Antifona
Dinanzi al tuo volto, Signore,  
gioia senza fine, alleluia.

SALMO 15 Il Signore è mia eredità
Dio ha resuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della 
morte (At 2, 24). 
 
Proteggimi, o Dio: * 
in te mi rifugio.  
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 
senza di te non ho alcun bene».  
 
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 
è tutto il mio amore.  
 
Si affrettino altri a costruire idoli: † 
io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.  
 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 
nelle tue mani è la mia vita.  
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 
la mia eredità è magnifica. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
anche di notte il mio cuore mi istruisce.  
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
sta alla mia destra, non posso vacillare.  
 



Di questo gioisce il mio cuore, † 
esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro,  
 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.  
 
Mi indicherai il sentiero della vita, † 
gioia piena nella tua presenza, * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.

II Antifona
Dinanzi al tuo volto, Signore,  
gioia senza fine, alleluia. 

III Antifona
Cielo e terra si pieghino  
al nome di Cristo Signore, alleluia.

CANTICO Fil 2, 6-11 Cristo servo di Dio
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
non considerò un tesoro geloso  
la sua uguaglianza con Dio;  
 
ma spogliò se stesso, † 
assumendo la condizione di servo * 
e divenendo simile agli uomini; 



 
apparso in forma umana, umiliò se stesso † 
facendosi obbediente fino alla morte * 
e alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l’ha esaltato * 
e gli ha dato il nome  
che è al di sopra di ogni altro nome;  
 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
nei cieli, sulla terra * 
e sotto terra;  
 
e ogni lingua proclami  
che Gesù Cristo è il Signore, * 
a gloria di Dio Padre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.

III Antifona
Cielo e terra si pieghino  
al nome di Cristo Signore, alleluia.

Lettura Breve
Col 1, 2b-6 
Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi 
rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere 
per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in 
Cristo Gesù, e la carità che avete verso tutti i santi, 



in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di 
questa speranza voi avete già udito l’annunzio dalla 
parola di verità del vangelo il quale è giunto a voi, 
come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa; 
così anche fra voi dal giorno in cui avete ascoltato e 
conosciuto la grazia di Dio nella verità.

Responsorio Breve
R. Dal sorgere del sole fino al tramonto * lodate il 
nome del Signore.  
Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il nome 
del Signore. 
V. L’immensa sua gloria supera i cieli: 
lodate il nome del Signore.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il nome 
del Signore. 

Antifona al Magnificat
Se tu sei grande, mostrati umile, 
e troverai grazia davanti al Signore, 
perché dagli umili è glorificato. 

 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE - Lc 1, 46-55
L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 



Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.

Antifona al Magnificat
Se tu sei grande, mostrati umile, 
e troverai grazia davanti al Signore, 
perché dagli umili è glorificato. 



Intercessioni
Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo 
chiama alla beatitudine del suo regno. Memori dei 
suoi benefici, diciamo: 
Noi confidiamo in te, Signore. 
 
Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro papa N. e per 
il nostro vescovo N., 
- guidali e proteggili con il tuo Spirito. 
 
Fa’ che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi 
della passione del tuo Figlio, 
- e ne condividano la grazia e la consolazione. 
 
Guarda con bontà le famiglie senza tetto, 
- fa’ che abbiano una casa e un posto sicuro nella 
società.  
 
Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, 
- perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano. 
 
Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri 
defunti, 
- concedi loro il riposo eterno. 

Padre nostro

Orazione
O Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni dono 
perfetto, suscita in noi l’amore per te e ravviva la 
nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del 
bene e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. 
Per il nostro Signore. 
 



Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, 
e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
 
Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio.



XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO | Domenica 
S. Egidio

Lodi

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
O giorno primo ed ultimo, 
giorno radioso e splendido 
del trionfo di Cristo! 
 
Il Signore risorto 
promulga per i secoli 
l’editto della pace. 
 
Pace fra cielo e terra, 
pace fra tutti i popoli, 
pace nei nostri cuori. 
 
L’alleluia pasquale 
risuoni nella Chiesa 
pellegrina nel mondo; 
 
e si unisca alla lode, 
armoniosa e perenne, 
dell’assemblea dei santi. 
 



A te la gloria, o Cristo, 
la potenza e l’onore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

I Antifona
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, alleluia. 

 
SALMO 117 Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata 
testata d’angolo (At 4, 11). 
 
Celebrate il Signore, perché è buono; * 
perché eterna è la sua misericordia.  
 
Dica Israele che egli è buono: * 
eterna è la sua misericordia.  
 
Lo dica la casa di Aronne: * 
eterna è la sua misericordia.  
 
Lo dica chi teme Dio: * 
eterna è la sua misericordia.  
 
Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.  
 
Il Signore è con me, non ho timore; * 
che cosa può farmi l’uomo?  
 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
sfiderò i miei nemici.  
 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore * 



che confidare nell’uomo.  
 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nei potenti.  
 
Tutti i popoli mi hanno circondato, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  
 
Mi hanno circondato come api, † 
come fuoco che divampa tra le spine, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  
 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
ma il Signore è stato mio aiuto.  
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli è stato la mia salvezza.  
 
Grida di giubilo e di vittoria, * 
nelle tende dei giusti:  
 
la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 
la destra del Signore si è alzata, * 
la destra del Signore ha fatto meraviglie.  
 
Non morirò, resterò in vita * 
e annunzierò le opere del Signore.  
Il Signore mi ha provato duramente, * 
ma non mi ha consegnato alla morte.  
 
Apritemi le porte della giustizia: * 
entrerò a rendere grazie al Signore.  
E’ questa la porta del Signore, * 
per essa entrano i giusti.  
 
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,  



perché sei stato la mia salvezza.  
 
La pietra scartata dai costruttori * 
è divenuta testata d’angolo;  
ecco l’opera del Signore: * 
una meraviglia ai nostri occhi.  
 
Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
rallegriamoci ed esultiamo in esso.  
 
Dona, Signore, la tua salvezza, * 
dona, Signore, la tua vittoria!  
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
Vi benediciamo dalla casa del Signore;  
 
Dio, il Signore è nostra luce. † 
Ordinate il corteo con rami frondosi * 
fino ai lati dell’altare.  
 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
sei il mio Dio e ti esalto.  
 
Celebrate il Signore, perché è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio, *  
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen.

I Antifona
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, alleluia. 



II Antifona
Cantiamo un inno al Signore nostro Dio, alleluia.

CANTICO Dn 3, 52-57 Ogni creatura lodi il Signore
Il Creatore... è benedetto nei secoli (Rm 1, 25). 
 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  
 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  
 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  
 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  
 
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi †  
e siedi sui cherubini, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  
 
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  
 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Gloria al Padre e al Figlio, *  
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen.



II Antifona
Cantiamo un inno al Signore nostro Dio, alleluia. 

III Antifona
Lodate il Signore: 
egli è grande, alleluia.

SALMO 150 Ogni vivente dia lode al Signore
A Dio la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù (cfr Ef 3,21). 
 
Lodate il Signore nel suo santuario, * 
lodatelo nel firmamento della sua potenza.  
Lodatelo per i suoi prodigi, * 
lodatelo per la sua immensa grandezza.  
 
Lodatelo con squilli di tromba, * 
lodatelo con arpa e cetra;  
lodatelo con timpani e danze, * 
lodatelo sulle corde e sui flauti.  
 
Lodatelo con cembali sonori, † 
lodatelo con cembali squillanti; * 
ogni vivente  
dia lode al Signore. 
 
Gloria al Padre e al Figlio, *  
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen .

III Antifona
Lodate il Signore: 



egli è grande, alleluia. 

Lettura Breve
Ez 36, 25-27 
Così dice il Signore: 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.

Responsorio Breve
R. Ti rendiamo grazie, Signore, * invochiamo il tuo 
nome. 
Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. 
V. Raccontiamo i tuoi prodigi, 
invochiamo il tuo nome. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. 

Antifona al Benedictus
Alla tua tavola invita i poveri 
che non possono ricambiarti; 
e avrai la tua ricompensa 
alla risurrezione dei giusti.



CANTICO DI ZACCARIA - Lc 1, 68-79
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: 
 
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.

Antifona al Benedictus
Alla tua tavola invita i poveri 
che non possono ricambiarti; 
e avrai la tua ricompensa 
alla risurrezione dei giusti. 

Invocazioni
Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal 
cielo per essere il Dio-con-noi. Acclamiamo:  
Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la nostra 
gioia. 
 
Cristo, sole nascente dall’alto, primizia della 
risurrezione futura, 
- donaci la grazia di seguirti sempre per camminare 
nella via della vita. 
 
Rivelaci la tua bontà, che opera in ogni creatura, 
- per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua 
gloria. 
 
Non permettere che oggi siamo vinti dal male, 
- ma aiutaci a vincere il male con il bene. 
 
Tu, che, battezzato nel Giordano, ricevesti l’unzione 
dello Spirito Santo, 



- donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla 
grazia dello Spirito.

Padre nostro

Orazione
O Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni dono 
perfetto, suscita in noi l’amore per te e ravviva la 
nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del 
bene e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. 
Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, 
e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio.



XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)

Santa Messa

Prima lettura
Dal libro del Siràcide
Figlio, compi le tue opere con mitezza,
e sarai amato più di un uomo generoso.
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile,
e troverai grazia davanti al Signore.
Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi,
ma ai miti Dio rivela i suoi segreti.
Perché grande è la potenza del Signore,
e dagli umili egli è glorificato.
Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio,
perché in lui è radicata la pianta del male.
Il cuore sapiente medita le parabole,
un orecchio attento è quanto desidera il saggio.

Parola di Dio

Salmo responsoriale
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.

I giusti si rallegrano,
esultano davanti a Dio
e cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome:



Signore è il suo nome.

Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri.

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio,
la tua esausta eredità tu hai consolidato
e in essa ha abitato il tuo popolo,
in quella che, nella tua bontà,
hai reso sicura per il povero, o Dio.

Seconda lettura
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né 
a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, 
né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli 
che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più 
a loro la parola. 
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città 
del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia 
di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei 
primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio 
giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a 
Gesù, mediatore dell’alleanza nuova.

Parola di Dio



Alleluia, alleluia.

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
Alleluia.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno 
dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze 
da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non 
ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha 
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora 
dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, 
quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: 
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti 
a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 
fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro 
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. 
Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno 
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 
risurrezione dei giusti».

Parola del Signore



Canti

VOCE DEL MIO CANTO
Una luce che rischiara 
la mia via, la mia casa 
sei 
il coraggio del mio andare, 
la mia forza nel restare 
sei 
la speranza nel timore 
la carezza nel dolore 
il rifugio del mio cuore. 
Sei tu 
la voce del mio canto, sei. 
Il pane quotidiano, sei. 
Tu l’unico mio bene, sei. 
La pienezza della gioia 
il Signore della Storia, sei. 
Dentro il cuore sei la voce 
Cireneo della mia croce, sei. 
La risposta al mio cercare, 
Sei il premio al mio donare 
e la gioia nell’amare. 
Sei tu 
la voce del mio canto, sei. 
Il pane quotidiano, sei. 
Tu l’unico mio bene, sei. 
Sei tu 
Sorgente dell’amore, sei. 
Respiro del mio cuore, sei. 
Il faro nella notte sei. 
Sei tu 
Sorgente dell’amore, sei. 
Respiro del mio cuore, sei. 
Il faro nella notte sei. 
Tu sei.



COME UN PRODIGIO

Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta

Sei tu che mi hai creato

E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo

Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 
E’ troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia

Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo

E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro



Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo, per questo ti lodo.

CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell’aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 



io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

RE DI GLORIA
Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te, Signor, 
tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai Gesù, 
Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà...
Dal tuo amore chi mi separerà. 



Io ti aspetto, mio Signor, 
Io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re!

LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
Quando tutto è incantevole 
lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile 
lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò 
di benedire te
Tornerò a lodarti sempre 
per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte 



sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te

RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò
In ciò che vive e che muore 
vedo il tuo volto d’amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte io 
lo so che Tu abiti il mio buio 
nell’attesa del giorno che verrà 
Resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai.
Tu sei Re di stellate immensità 
e sei Tu il future che verrà 
sei l’amore che muove ogni realtà 



e Tu sei qui 
Resto con Te

SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.



LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio salvatore.
Nella mia povertà 
l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato  
le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani.

COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, che si compia in 
me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio plasma il cuore 
mio e di Te vivrò 
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome 
annuncerò... 
 
Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria la 
tuo nome mio Re 



Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, che si compia in 
me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio plasma il cuore 
mio e di Te vivrò 
Fra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo 
sarò... 
 
Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria la 
tuo nome mio Re 
Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi . 
 
...come Tu mi vuoi, come Tu mi vuoi, come Tu mi vuoi 
(io sarò),  
come Tu mi vuoi (io sarò), come Tu mi vuoi (io sarò),  
come Tu mi vuoi ( io sarò), come tu mi vuoi...
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