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PREGHIERA INIZIALE
SEGNO DI CROCE E SALUTO
Il Celebrante segnandosi con il segno della croce dice:

Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea:

Amen.
Il Celebrante saluta il popolo dicendo:

Il Signore sia con voi.
Assemblea:

E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Il Celebrante introduce la celebrazione dicendo:

Carissimi,
all’inizio di questo nostro seminario di studi
in occasione della sessantaseiesima
Giornata Nazionale del Ringraziamento
invochiamo lo Spirito Consolatore
perché riscaldi i nostri cuori,
rafforzi i nostri vincoli di comunione
e ci renda capaci di esprimere la nostra gratitudine
al Padre celeste che apre la sua mano
e dà il suo cibo ad ogni vivente.
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
L’assemblea canta:

Rit. Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. Rit.
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo. Rit.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità. Rit.

ORAZIONE
Il Celebrante dice:

Infondi in noi, o Padre,
lo Spirito d’intelletto, di verità e di pace,
perché ci sforziamo di conoscere ciò che è a te gradito,
per attuarlo nell’unità e nella concordia.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
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PELLEGRINAGGIO GIUBILARE
CANTO INIZIALE
Solista:

Io vengo a riunir
Assemblea:

Io vengo a riunir.
Solista:

Tutte le nazioni
Assemblea:

Tutte le nazioni
Solista:

Verranno, e vedranno la mia Gloria
Assemblea:

Verranno, e vedranno la mia Gloria
Rit. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria.
Metterò su di loro un segno
e li invierò alle nazioni più lontane
per annunziare la mia gloria,
per annunziare la mia gloria. Rit.
E raduneranno i vostri fratelli da tutte le nazioni
come dono per il Signore, come dono per il Signore.
E tra di essi prenderò sacerdoti per me
sacerdoti che annunzino la mia Gloria
sacerdoti che annunzino la mia Gloria. Rit.
________________________________________________________________________________
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SEGNO DI CROCE E SALUTO
Il Celebrante, dopo aver fatto la dovuta riverenza all’altare, si reca alla sede dalla
quale inizia la celebrazione dicendo:

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea:

Amen.
Il Celebrante saluta il popolo dicendo:

La misericordia del Padre,
la pace del Signore nostro Gesù Cristo,
la comunione dello Spirito Santo
sia con tutti voi.
Assemblea:

E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Il Celebrante introduce la celebrazione dicendo:

Fratelli e sorelle carissimi,
segno peculire dell’anno Santo è il pellegrinaggio.
Esso è altresì icona del cammino
che ogni persona compie nella sua esistenza.
A conclusione di questa nostra giornata di Studio
desideriamo metterci in cammino verso la Porta Santa
del Santuario Maria Santissima Annunziata
per lasciarci abbracciare dalla misericordia di Dio
e rinnovare il nostro impegno
a testimoniare ai nostri fratelli più deboli
la tenerezza del Padre e la sollecitudine della Chiesa.
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PREGHIERA DI LODE
Il Celebrante dice:

Padre santo, Dio di bontà infinita,
tu continui a chiamare i peccatori
a rinnovarsi nel tuo Spirito
e manifesti la tua onnipotenza
soprattutto nella grazia del perdono.
Assemblea:

Eterno è il tuo amore per noi.
Celebrante:

Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza,
e tu invece di abbandonarli
hai stretto con loro un vincolo nuovo
per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro redentore:
un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare.
Assemblea:

Eterno è il tuo amore per noi.
Celebrante:

Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace,
perché affidandoci unicamente alla tua misericordia
ritroviamo la via del ritorno a te,
e aprendoci all’azione dello Spirito Santo
viviamo in Cristo la vita nuova,
nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli.
Assemblea:

Eterno è il tuo amore per noi.
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ORAZIONE
Terminata la monizione, il Celebrante a mani giunte dice:

Preghiamo.
Tutti pregano per qualche momento in silenzio; quindi il Celebrante con le braccia
allargate dice:

Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione,
che non vuoi la morte,
ma la conversione dei peccatori,
soccorri il tuo popolo,
perché torni a te e viva.
Donaci di ascoltare la tua voce
e fa' che testimoniamo la tua verità
e progrediamo in tutto e sempre
nell'adesione al Cristo tuo Figlio,
che vive e regna nei secoli dei secoli.
Assemblea:

Amen.

PROCESSIONE
Il Celebrante infonde l’incenso nel turibolo; il diacono invita l’assemblea a procedere
verso la chiesa stazionale dicendo:

Andiamo in pace.
Assemblea:

Nel nome di Cristo. Amen.
Si avvia la processione. Precede il turiferario, seguono la Croce, il Vangelo, i ministri
e il popolo.
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LITANIE DEI SANTI
Signore, pietà
Cristo pietà
Signore, pietà
Dio Padre, nostro creatore
Dio Figlio, nostro redentore
Dio Spirito, nostro santificatore
Santa Trinità, unico Dio e Signore
Santa Maria,
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Santi Michele, Gabriele e Raffaele
Santi angeli di Dio
Sant'Abramo
San Mosè
Sant'Elia
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi patriarchi e profeti
Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
Santi Giovanni e Giacomo
San Tommaso
Santi Filippo e Giacomo
San Bartolomeo
San Matteo
Santi Simone e Giuda
San Mattia
San Luca
San Marco
San Barnaba

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Policarpo
San Giustino
San Lorenzo
San Cipriano
San Bonifacio
Sante Perpetua e Felicita
Sant'Agnese
Santa Maria Goretti
San Vito
Santi martiri di Cristo
Santi Leone e Gregorio
Sant'Ambrogio
San Girolamo
Sant' Agostino
Sant' Atanasio
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno
San Giovanni Crisostomo
San Martino
Santi Cirillo e Metodio
San Carlo Borromeo
San Francesco di Sales
San Pio Decimo
San Giovanni XXIII
San Giovanni Paolo II
Beato Paolo VI
Sant'Antonio
San Benedetto
San Bernardo

prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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San Francesco
San Domenico
San Tommaso d'Aquino
Sant’Alberto da Trapani
Sant'Ignazio di Loyola
San Francesco Saverio
San Vincenzo de' Paoli
San Giovanni Maria Vianney
San Giovanni Bosco
San Leopoldo Mandic
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Santa Rosa da Lima
Santa Teresa di Gesù Bambino
Santa Teresa Benedetta della Croce
Beato Luigi Rabatà
Beato Arcangelo da Calatafimi
San Luigi
Santa Monica
Sant'Elisabetta d'Ungheria
Santi e Sante di Dio
Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalle insidie del diavolo
Dall'odio e dalla violenza
Dalla malvagità e dall'ingiustizia
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua nascita
Per il tuo santo battesimo
Per il tuo digiuno nel deserto

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
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Per la tua passione e la tua croce
Per la tua morte e sepoltura
Per la tua santa risurrezione
Per la tua gloriosa ascensione
Per il dono dello Spirito Santo
Per la tua venuta nella gloria
Cristo, Figlio del Dio vivo
Tu che sei venuto in questo mondo
Tu che fosti appeso alla croce
Tu che per noi ti consegnasti alla morte
Tu che giacesti nel sepolcro
Tu che sei disceso agli inferi
Tu che sei risorto dai morti
Tu che sei asceso al cielo
Tu che hai mandato il tuo Spirito sugli Apostoli
Tu che siedi alla destra del Padre
Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti
Perdona le nostre colpe
Guidaci a vera conversione
Benedici questo popolo a te consacrato
Ricompensa chi ci ha fatto del bene
Donaci i frutti della terra e del lavoro
Donaci la tua misericordia
Innalza i nostri cuori al desiderio del cielo
Salvaci con tutti i fratelli dalla morte eterna
Concedi ai fedeli defunti il riposo eterno
Libera l'umanità dalla fame,
dalla guerra e da ogni sciagura
Dona al mondo intero la giustizia e la pace
Conforta e illumina la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i presbiteri
e tutti i ministri del Vangelo

salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
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Manda nuovi operai nella tua messe
ascoltaci, Signore
Dona a tutti i cristiani l'unità nella fede
ascoltaci, Signore
Conduci tutti gli uomini
alla verità del Vangelo
ascoltaci, Signore
Proteggi la nostra Chiesa di Trapani
ascoltaci, Signore
con il suo vescovo Pietro Maria
ascoltaci, Signore
Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia
Sorreggi e conforta gli anziani
ascoltaci, Signore
con la grazia del tuo Spirito
ascoltaci, Signore
Dona ai giovani di crescere nella tua amicizia
Illumina con la tua sapienza i legislatori
ascoltaci, Signore
e i governanti.
ascoltaci, Signore
Difendi i perseguitati a causa della giustizia
ascoltaci, Signore
Ridona la patria agli esuli
ascoltaci, Signore
Conforta i nostri fratelli infermi e sofferenti
ascoltaci, Signore
Concedi a tutti i defunti la gioia
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.

CANTI PROCESSIONALI
1) Rit. Mi indicherai il sentiero della vita
mi indicherai il sentiero della vita
gioia piena nella tua presenza
dolcezza senza fine alla tua destra.
Proteggimi o Dio: in Te mi rifugio.
Ho detto a Dio: "Sei Tu il mio Signore,
senza di Te, non ho alcun bene".
Il Signore è mia parte di eredità e mio
calice: nelle tue mani è la mia vita.
________________________________________________________________________________
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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 istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare. Rit.
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, la corruzione. Rit.
2) Da Aram mi ha fatto venire
Balak, il re di Moab,
dalle montagne d'Oriente:
vieni e maledicimi Giacobbe,
vieni e profetizza per me contro Israele.
Come maledirò se Dio non mi lascia?
Come profetizzerò se Dio non lo vuole?
Dall'alto di questa rupe io lo vedo,
dall'alto di questa cima lo contemplo:
questo è un popolo diverso da tutte le nazioni!
Rit.

Che belle sono le tue tende, che belle sono Isreale.
Che belle sono le tue tende. (2 volte)

Solista:

Chi conterà la tua moltitudine,
Assemblea:

Giacobbe, Giacobbe, Giacobbe, Giacobbe.
________________________________________________________________________________
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Ma che cosa stai facendo?
Tu lo stai benedicendo;
vieni da un'altra parte,
forse di là Dio lo vorrà maledire.
Ascolta, figlio di Zippor,
porgi l'orecchio, re Balak,
che Dio non è un uomo
che dice e poi si pente:
una stella sorge da Giacobbe,
sento acclamazioni per un re,
Dio, Dio è suo padre:
si accovaccia come leone,
si distende come leonessa,
nessuno lo farà rialzare.
3) Rit. Andate ed annunziate ai miei fratelli
che vadano in Galilea
che lá mi vedranno
che lá mi vedranno
I discepoli andarono in Galilea
al monte che Gesù aveva indicato.
Quando lo videro, lo adorarono.
E Gesù disse loro:
Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e fate discepoli tutte le genti,
battezzandole nel nome del Padre
del Figlio e dello Spirito Santo,
ed insegnando a mettere in pratica
tutto quello che io vi ho comandato.
Solista:

Ecco io sono con voi,
________________________________________________________________________________
15

66ª GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO
TRAPANI 12 NOVEMBRE 2016
________________________________________________________________________________

Assemblea:

ecco io sono con voi
Solista:

tutti i giorni. Rit.
3) Rit. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Lodate Iddio nel tempio suo santo
lodatelo nell'alto firmamento,
lodatelo nei grandi suoi portenti
lodatene l'eccelsa maestà. Rit.
Lodatelo al clamore delle trombe
lodatelo sull'arpe e le chitarre,
lodatelo coi timpani e coi sistri,
lodatelo sui flauti e sulle corde. Rit.
Lodatelo sui cembali sonori
lodatelo sui cembali squillanti:
ogni vivente celebri il Signore.
Lodate, lodate Iddio. Rit.

STATIO E MEMORIA DEL BATTESIMO
Giunti presso la Porta della Misericordia della chiesa giubilare, il Celebrante dice:

Carissimi, giunti alla porta della Misericordia
apriamo dunque il cuore alla speranza,
nella certezza di essere amati per sempre,
nonostante il nostro peccato.

Facciamo ora memoria del nostro Battesimo,
vestibolo d'ingresso alla vita nello Spirito
e porta che apre l'accesso agli altri sacramenti.
________________________________________________________________________________
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Questo rito dell’aspersione dell’acqua
possa in noi ridestare la certezza
di essere amati e chiamati ad una vita nuova.
Il Celebrante benedice l’acqua dicendo:

Dio, nostro Padre,
che nel tuo Figlio ci hai riaperto
la porta della salvezza,
benedici quest’acqua + e fa’ che noi fedeli,
aspersi da questa fonte di purificazione,
sperimentiamo la gioia della tua misericordia.
Nel tuo grande amore donaci, o Signore,
una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna,
perché liberi da ogni pericolo
possiamo venire a te con cuore puro.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
Il Celebrante prosegue:

Rinunziate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Assemblea:

Rinunzio.
Celebrante:

Rinunziate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
Assemblea:

Rinunzio.
Celebrante:
________________________________________________________________________________
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Rinunziate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
Assemblea:

Rinunzio.
Il Celebrante prosegue:

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Assemblea:

Credo.
Celebrante:

Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da MariaVergine,
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Assemblea:

Credo.
Celebrante:

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?
Assemblea:

Credo.

________________________________________________________________________________
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Il Celebrante conclude:

Dio, onnipotente,
Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
che ci ha liberati dal peccato
e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo,
ci custodisca con la sua grazia
in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna .
Assemblea:

Amen.
Il Celebrante asperge se stesso e i fedeli, il coro canta:

Cantiamo al Signore, che si coprì di gloria,
di gloria, di gloria.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere.
Rit. Mia forza e mio canto è il Signore.
Lui è la mia salvezza,
il mio Dio e io lo esalterò
Precipitò in mare cavallo e cavaliere. (2 volte)
Il Signore è un prode, Jahvè è il suo nome,
i carri del Faraone e l'esercito nemico
precipitò nel mare.

INGRESSO IN CHIESA
Terminata la memoria del Battesimo si avvia la processione introitale durante la
quale il coro canta:

Rit. Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius;
________________________________________________________________________________
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ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius;
conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius;
perdona e accoglie i Suoi figli
in aeternum misericordia eius. Rit.
Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius;
ci ha amati con un cuore di carne
in aeternum misericordia eius;
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius;
il cuore si apra a chi ha fame e sete
in aeternum misericordia eius. Rit.
Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius;
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius;
da Lui confortati, offriamo conforto
in aeternum misericordia eius;
l’amore spera e tutto sopporta
in aeternum misericordia eius. Rit.
Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius;
la terra aspetta il vangelo del Regno
in aeternum misericordia eius;
gioia e perdono nel cuore dei piccoli
in aeternum misericordia eius;
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius. Rit.
________________________________________________________________________________
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Giunti nel presbiterio i ministri fanno la dovuta riverenza all’altare, quindi il
Celebrante si reca alla sede.

LITURGIA DELLA PAROLA
INTRODUZIONE
Il Celebrante introduce la Liturgia della Parola dicendo:

Figli e fratelli,
dopo il nostro pellegrinaggio desideriamo soffermarci in preghiera
per scorgere nei frutti della terra
il misterioso incontro tra il provvidente amore di Dio
che nutre e sostiene
e la fatica del lavoro dell’uomo
che collabora e custodisce.

ORAZIONE
Il Celebrante a mani giunte dice:

Preghiamo.
Tutti pregano per qualche momento in silenzio; quindi il Celebrante con le braccia
allargate dice:

Padre, che esaudisci sempre la voce dei tuoi figli,
ricevi il nostro umile ringraziamento,
e fa’ che in una vita serena e libera dalle insidie del male
lavoriamo con rinnovata fiducia
all’edificazione del tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
________________________________________________________________________________
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e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea:

Amen.

PRIMA LETTURA
Dal libro del Deuteronomio (32, 10c-14)
Il Signore fece salire il suo popolo sulle alture della terra e lo nutrì con i prodotti della
campagna.

Il Signore educò il suo popolo, Lo circondò, lo allevò, lo custodì
come la pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua
nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo
sollevò sulle sue ali.
Il Signore, lui solo lo ha guidato, non c'era con lui alcun dio
straniero. Lo fece salire sulle alture della terra e lo nutrì con i
prodotti della campagna; gli fece succhiare miele dalla rupe e olio
dalla roccia durissima, panna di mucca e latte di pecora insieme con
grasso di agnelli, arieti di Basan e capri, fior di farina di frumento e
sangue di uva, che bevevi spumeggiante.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 104)
R. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.
Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,
dissetino tutte le bestie dei campi
________________________________________________________________________________
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e gli asini selvatici estinguano la loro sete. R.
In alto abitano gli uccelli del cielo
e cantano tra le fronde.
Dalle tue dimore tu irrighi i monti,
e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. R.
Tu fai crescere l'erba per il bestiame
e le piante che l'uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra,
vino che allieta il cuore dell'uomo,
olio che fa brillare il suo volto
e pane che sostiene il suo cuore. R.
Allora l'uomo esce per il suo lavoro,
per la sua fatica fino a sera.
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature. R.
Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni. R.

CANTO AL VANGELO (Mt 11,25)
Alleluia alleluia.
Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
Alleluia.
________________________________________________________________________________
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LETTURA EVANGELICA
Dal Vangelo secondo Marco (4, 26-34)
L'uomo getta il seme: come cresce non lo sa.

In quel tempo, Gesù diceva alla folla: "Così è il regno di Dio: come
un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il
chicco pieno nella spiga; quando il frutto è maturo, subito egli
manda la falce, perché è arrivata la mietitura".
Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con
quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape
che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i
semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e
diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi
che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra".
Parola del Signore.

OMELIA
PREGHIERA UNIVERSALE
Il Celebrante introduce la pregheira dicendo:

Fratelli e sorelle,
riconoscenti a Dio per tutti i doni
che elargisce alla nostra esistenza terrena,
invochiamo la sua provvidenza paterna.

________________________________________________________________________________
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Diacono:

Preghiamo per la Chiesa sparsa nel mondo perché sia fedele alla
sua missione e condivida sempre le gioie e le speranze
dell’umanità.
Celebrante:

Dio, che nella tua provvidenza
hai voluto estendere il regno di Cristo
sino agli estremi confini della terra,
per rendere partecipi tutti gli uomini
dei benefici della redenzione,
fa’ che la tua Chiesa, sacramento universale di salvezza,
manifesti e attui nel mondo il mistero del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
Diacono:

Preghiamo per le Chiese di Trapani e Mazara del Vallo perché in
esse crescano l’integrità della fede, la santità della vita, la devozione
autentica e la carità fraterna.
Celebrante:

Dio, che nelle singole Chiese, pellegrine sulla terra,
manifesti la tua Chiesa, una santa cattolica e apostolica,
concedi alle Diocesi di Trapani e Mazara del Vallo
di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia
nella comunione del tuo Spirito,
per divenire immagine autentica
dell’assemblea universale del tuo popolo
e strumento della presenza del Cristo nel mondo.
Per Cristo nostro Signore.
________________________________________________________________________________
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Assemblea:

Amen.
Diacono:

Preghiamo per l’Italia e i suoi governanti perché si adoperino per
promuovere il bene comune e la giustizia sociale.
Celebrante:

Dio, che guidi l’universo con sapienza e amore,
ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per la nostra patria:
fa’ che fiorisca la giustizia e la concordia,
e per l’onestà dei cittadini e la saggezza dei governanti
si attui un vero progresso nella pace.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
Diacono:

Preghiamo per i lavoratori perché svolgano la propria attività con
spirito cristiano.
Celebrante:

Dio, che chiami gli uomini a cooperare,
mediante il lavoro quotidiano,
al disegno immenso della tua creazione,
fa’ che nello sforzo comune
di costruire un mondo più giusto e fraterno
ogni uomo trovi un posto conveniente alla sua dignità,
per attuare la propria vocazione e contribuire al progresso di tutti.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
________________________________________________________________________________
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Diacono:

Preghiamo per la semina perché la nostra terra produca i suoi frutti.
Celebrante:

Dio nostro Padre, fiduciosi nel tuo aiuto,
affidiamo ai solchi il nuovo seme;
dona fecondità al nostro lavoro,
perché l’umile sforzo dei tuoi figli
sia compensato da un abbondante raccolto.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
Diacono:

Preghiamo per la fame nel mondo perché tutti gli uomini abbiano il
necessario per la sussistenza.
Celebrante:

Dio, che nella tua benevolenza
provvedi alle necessità di tutte le creature,
fa’ che noi tuoi fedeli
dimostriamo realmente il nostro amore per i fratelli
che soffrono la fame,
perché, liberati dal bisogno e dalla miseria,
possano servirti nella serenità e nella pace.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
Diacono:

Preghiamo per gli esuli e i perseguitati perché sperimentino la
solidarietà della Chiesa.
________________________________________________________________________________
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Celebrante:

Dio, Padre di tutti gli uomini,
per te nessuno è straniero, nessuno è escluso dalla tua paternità;
guarda con amore i profughi, gli esuli,
le vittime della segregazione, e i bambini abbandonati e indifesi,
perché sia dato a tutti il calore di una casa e di una patria,
e a noi un cuore sensibile e generoso
verso i poveri e gli oppressi.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
Diacono:

Preghiamo per quanti soffrono nel corpo e nello spirito perché
trovino in Dio forza e sostegno.
Celebrante:

Dio, il tuo unico Figlio ha preso su di sé
la povertà e la debolezza di tutti gli uomini,
rivelando il valore misterioso della sofferenza,
benedici i nostri fratelli infermi,
perché tra le angustie e i dolori non si sentano soli,
ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime,
per la preghiera unanime della Chiesa,
godano della consolazione promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea:

Amen.
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PREGHIERA DEL SIGNORE
Il Celebrante introduce la Preghiera del Signore dicendo:

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Assemblea:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato 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 rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

ORAZIONE CONCLUSIVA
Celebrante:

Dio, Padre buono,
che hai affidato all’uomo le risorse della terra,
ascolta le nostre umili preghiere
e fa’ che il dono del tuo amore e il frutto dell’umana fatica,
portino serenità nelle nostre case,
e cooperino al bene di tutti a lode della tua gloria.
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.
Assemblea:

Amen.
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BENEDIZIONE
Celebrante:

Il Signore sia con voi.
Assemblea:

E con il tuo spirito.
Quindi, tenendo le mani stese sul popolo, prosegue:

La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento,
custodisca il vostro cuore e il vostro spirito
nella conoscenza e nell'amore di Dio
e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
Assemblea:

Amen.
Celebrante:

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Assemblea:

Amen.

CONGEDO
Il diacono congeda l’assemblea dicendo:

Glorificate il Signore con la vostra vita.
Andate in pace.
Assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO FINALE
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!
-*Salve Regina, salve, salve!
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