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ACCOGLIERE 

Oggi lo Spirito Santo ci ha convocati “virtualmente” in un 
edificio di pietre per fare di noi le pietre vive della Chiesa. 
Gesù risorto è per noi la via, la verità e la vita. È punto 
fondamentale di riferimento per i cristiani che vivono in un 
mondo che propone altri valori ed altre mode. Anche noi 
oggi possiamo essere angosciati dalla provvisorietà di ogni 
cosa e della stessa vita: guardiamo a Gesù e sapremo di 
camminare sulla via giusta. 
 

Canto d’ingresso: CUSTODISCIMI 
 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
A. Amen 

 

C. Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella 
pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 
A. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 
C. Stringiamoci a Cristo, via verità e vita, per edificare in 
lui, pietra angolare, l’edificio spirituale. Per essere popolo 
santo, a lui gradito, e pietre scelte, riconosciamo i nostri 
peccati e chiediamone perdono a Dio. 
(Breve pausa di silenzio) 
 
C. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi 
pietà  di noi. 
A. Signore, pietà. 
C. Cristo, tu sei la verità che illumina gli uomini, abbi 
pietà di noi. 
A. Cristo, pietà. 
C. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi 
pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
 
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i no-
stri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
A. Amen 
 
GLORIA Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Gloria in excelsis Deo  
      e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi 
ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichia-
mo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signo-
re Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 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, ac-
cogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Pa-
dre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spiri-
to Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
GLORIA Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Gloria in excelsis Deo  
  
COLLETTA 
C. O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa' 
che aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini ma 
scelta e preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi in 
sacerdozio regale, popolo santo, tempio della tua gloria. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio... 
Amen.  

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo. 

Dagli Atti degli Apostoli 
At 6,1-7 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli 
di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebrai-
ca perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate 
le loro vedove.  
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e disse-
ro: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di 
Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 
sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sa-
pienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci 
dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefa-
no, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, 
Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di An-
tiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, 
imposero loro le mani. 
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a 
Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche una 
grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 32 (33) 

R. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speria-
mo. 
 
Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è bella 
la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l’arpa a dieci 
corde a lui cantate. R/. 
 
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. R/. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera 
nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tem-
po di fame. R/. 
 
Seconda Lettura 
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1 Pt 2, 4-9 
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata 
dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pie-
tre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali gra-
diti a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella 
Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, 
scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». 
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non 
credono la pietra che i costruttori hanno scartato è diven-
tata pietra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo. 
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A 
questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sa-
cerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acqui-
stato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
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Canto al Vangelo 
R. Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 

Cristo è risorto veramente Alleluia Alleluia 
L’Agnello ha redento il suo gregge riconciliando l’uomo 
con Dio. Rallegriamoci, esultiamo con Lui: il Signore del-
la vita era morto, ora trionfa. R. 
 

† Vangelo 
Io sono la via, la verità, la vita. 

Dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 14,1-12 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia 
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fe-
de anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte 
dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 
posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un po-
sto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove 
sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, cono-
scete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io 
sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conosce-
rete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo ave-
te veduto».  
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il 
Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi 
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che 
io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che ri-
mane in me, compie le sue opere. Credete a me: io so-
no nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo 
per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi 
crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e 
ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Pa-
dre». 
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
CREDO IN UN SOLO DIO,...  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
C. Dio Padre, nella suo grande amore, senza a volte ce 
ne accorgiamo ci ricolma di doni. Primo fra tutti il dono 
della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimo-
niarla, in quello spirito di servizio che ha animato i sette 
uomini scelti dai Dodici per il servizio alle mense. 
 
L. Preghiamo dicendo: 
Via, verità e vita ascoltaci! 
 

∗ Signore, ti ringraziamo per il dono dei tuoi pastori, il 
Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Religiosi e le Religiose, 
che in questo tempo di emergenza sanitaria si sono 
spesi con dedizione pastorale e impegno evangelico 
per alleviare le sofferenze del tuo popolo e sostenerlo 
anche a distanza. Grazie per quelli tra loro che hanno 
testimoniato il tuo amore fino al dono della vita. Ti 
preghiamo, rinsalda l’unità all’interno della tua Chiesa 
e accendi in seno alle famiglie la preghiera a Maria, 
Madre della Chiesa, per le vocazioni sacerdotali e alla 
vita consacrata.  

 

∗ Ti preghiamo Signore per tutti coloro che hanno com-
piti di governo nella nostra società e nel mondo inte-
ro. Illuminali con il Tuo Spirito, sostienili con la Tua 
Sapienza perché sappiano scegliere il Bene Comune, 

promuovano la Pace e l'Unità, siano attenti ai più po-
veri e non cerchino il tornaconto personale o di parte. 

 

∗ In queste settimane la nostra Comunità e tutte le Co-
munità parrocchiali sono state messe a dura prova, ci 
sono stati chiesti sacrifici e rinunce. Tu, però, Signore 
non ci hai mai lasciati soli e noi ti ringraziamo perché 
ci hai accompagnati con il tuo Spirito e la tua Sapien-
za. Continua sempre a suscitare in noi il desiderio di 
conoscerti, di stare con te e di camminare con te, 
perché possiamo davvero essere pietre vive della no-
stra Comunità.  

 

∗ Preghiamo per le famiglie e soprattutto per i bambini 
isolati a causa del coronavirus, perché affrontino con 
pazienza e creatività i limiti di questo periodo, per ri-
conoscere nella bellezza condivisa la potenza 
dell’amore di Dio. 

 

∗ Quando è iniziata questa emergenza per noi catechi-
sti è come se ci fosse caduto il mondo addosso: nel 
pieno dell’anno pastorale non potevamo improvvisa-
mente più incontrare i nostri bambini e ragazzi: pen-
siamo ad esempio ai bambini che si stavano prepa-
rando a ricevere il sacramento della comunione e 
cresima, ai bambini di prima e seconda elementare 
che appena avevano iniziato ad incontrarsi e che nel 
periodo di Quaresima avrebbero concentrato i loro 
incontri nel loro cammino di Prima evangelizzazione. 
Sembrava tutto finito e invece…. sorretti indubbia-
mente dal tuo Spirito, grazie alla collaborazione tra i 
Catechisti stessi abbiamo ripreso i nostri cammini uti-
lizzando le nuove tecnologie, inventandoci modalità 
nuove, aiutati molto spesso dai nostri ragazzi “nativi 
digitali”. Anche l’appuntamento con il Rosario siamo 
riusciti a “digitalizzarlo” con una diretta che ha coin-
volto una trentina di famiglie. Signore, non farci mai 
mancare l’entusiasmo, la voglia di continuare a semi-
nare la tua parola e anche quando sembra tutto fini-
to, ricordaci di guardare sempre in alto, verso di Te. 

 

∗ Caro Signore, proteggi i medici e gli ammalati negli 
ospedali, aiuta tutte le persone in difficoltà in questo 
momento, i poveri che non trovano da mangiare e da 
dormire. 

 

∗ Ringraziamo la nostra mamma per tutto l’affetto e 
l’amore che ci trasmette. Per questo vogliamo dirle 
con tutto il nostro cuore “TI VOGLIO BENE MAMMA”. 
Ti preghiamo o Signore per tutte le mamme: proteg-
gile, aiutale, dai loro la salute e la forza per fare tutto 
quello che ogni giorno fanno per noi. 

 
C. Ascolta o Padre le nostre preghiere. Fa che, cammi-
nando alla sequela di Cristo, possiamo sperimentare il 
tuo amore di Padre e sappiamo seminare la tua Parola 
negli ambienti quotidiani della nostra vita. Te lo chiedia-
mo per Cristo nostro Signore.     
Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

Canto d’offertorio: : COME MARIA  
 
SULLE OFFERTE 
O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare 
alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi 
che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra 
vita. Per Cristo nostro Signore.     Amen.  
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RITI DI COMUNIONE 
 

Canto di Comunione:  
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della gra-
zia di questi santi misteri, e fa' che passiamo dalla deca-
denza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cri-
sto nostro Signore 
Amen.  
 

DOPO LA COMUNIONE 
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai 
redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai 
pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore 
Amen.  
 

Canto finale: ORA È TEMPO DI GIOIA  
___________________________________ 

Canto d’ingresso: CUSTODISCIMI 
1 Ho detto a Dio: «Senza di te alcun bene non 

ho, custodiscimi! 
Magnifica è la mia eredità: benedetto sei tu, 
sempre sei con me». 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu. 
Custodiscimi, mia gioia Gesù! (2v) 

2 Ti pongo sempre innanzi a me: al sicuro sarò, 
mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei: mio Dio, credo che tu mi 
guiderai. 

 
Canto d’offertorio: : COME MARIA 
1      Vogliamo vivere, Signore,  
 offrendo a te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino  
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore,  
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane,  
fissati nella vita vera. 

Rit.  Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l’amore, 
e offrire sempre la tua vita  
che viene dal cielo. 

2 Accetta dalle nostre mani,  
come un’offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore,  
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore,  
accesi dalle tue parole, 
per riportare in ogni uomo  
la fiamma viva del tuo amore. 

 
Canto di Comunione:  
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare te, di stare insieme a te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare tu, la stella sicura tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Rit. Tutto ruota intorno a te, in funzione di te 
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno tu, la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Rit. 
 

Canto finale: ORA È TEMPO DI GIOIA  
1 L’eco torna d’antiche valli  
 la sua voce non porta più, 
 ricordo di sommesse lacrime,  
 di esili in terre lontane. 

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

2 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. 
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