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Dopo la Comunione
Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il
pane del cielo, e rendi degni della salvezza
eterna coloro che non privi del tuo aiuto.
Per Cristo nostro Signore.

Canto finale 
Ti esalto, Dio, mio re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor,
e benedirti. Alleluja!

Il Signore è degno d'ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
oppure:


Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia!
Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia!

O

Padre,
questa nostra storia
non è quella di sempre,
con il suo triste corteo
di lacrime e di sangue,
di menzogna e di cupidigia.
In Cristo, nostra speranza,
tu hai donato un senso
al nostro pellegrinaggio,
una meta al nostro andare,
un compimento al nostro impegno.
Servizio della Parola n. 418 p. 98

Domenica prossima
19 del Tempo Ordinario
a

Sapienza 18,6-9
Salmo 32
Ebrei 11,1-2.8-19
Luca 12,32-48

Canto



Luce divina, splende di te
il segreto del mattino
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami
alla gioia dell'incontro.
Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida Luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.
oppure:

O giorno primo ed ultimo di Gesù Cristo.
Giorno radioso e splendido di nuova luce.
Cristo è il re dei secoli, ha vinto il mondo.
Pace annuncia ai popoli, pace nei cuori.
Offre a tutti libertà, un cuore nuovo.
Cristo è il re dei secoli, redime il mondo.

A vvisi
* Ricordiamo che nei giorni 1 e 2 agosto è
possibile invocare l’indulgenza del “Perdono di Assisi” alle consuete condizioni stabilite dalla Chiesa.
* Mercoledì, giovedì e venerdì saranno in
Parrocchia per un campo di lavoro gli amici dell’Operazione Mato Grosso. Raccoglieranno ferro vecchio e oggetti da mercatino
su chiamata. Il numero è riportato sugli avvisi e sul foglio liturgico. (Enrico 340 7285809)

Alle ore 17.30
Adoriamo l’Eucaristia
alle ore 18.00 Celebriamo il Vespro cantando
Sito della Parrocchia:
www.abaziasantostefano.it
Parrocchia di Isola della Scala xxxx

Chiesa, dimora del Signor, esulta e canta.
Senza paura nè timor, annuncia e danza.
Cristo è il re dei secoli, dà luce al mondo.
Ora e per tutti i secoli sia onore e lode,
al Dio che dona agli uomini il Figlio vincitor.
Egli è risorto e vivo. Egli non muore più.
“Tenersi lontano da ogni cupidigia”...
“Arricchire davanti a Dio”...
“Vigilare su tutto ciò che è effimero e vano”...
La Parola di Dio di questa Domenica
ci invita al discernimento, alla saggezza,
ad orientare la nostra vita
verso ciò che conta,
davanti a Dio, davanti a se stessi,
davanti al mondo.

* Alla Vigilare delle 17 ricordo dei Defunti di Luglio

Atto penitenziale
- Signore, tu ci vuoi liberi da ogni vanità
e ricchi di sapienza e vita...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.
- Cristo, tu ci vuoi nuovi, nella mente,
nel cuore e nello spirito...
Christe eleison - Christe eleison.
- Signore, tu ci vuoi capaci di solidarietà
e di condivisione...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del padre:
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà
di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito
Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

C olletta

Ciclo Unico

Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce
creatore e guida; rinnova l’opera della tua
creazione e custodisci ciò che hai rinnovato.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.

Seconda lettura

Anno C

O Dio, fonte della carità, che in Cristo tuo
Figlio ci chiami a condividere la gioia del
Regno, donaci di lavorare con impegno in
questo mondo, affinché, liberi da ogni cupidigia, ricerchiamo il vero bene della sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Col 3,1-5.9-11

Qo 1,2;2,21-23
Dal libro del Qoèlet
Vanità delle vanità, dice Qoèlet,
vanità delle vanità: tutto è vanità.
Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e
con successo dovrà poi lasciare la sua parte
a un altro che non vi ha per nulla faticato.
Anche questo è vanità e un grande male.
Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del
suo cuore, con cui si affanna sotto il sole?
Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità!
- Parola di Dio.

Dalla lettera
di san Paolo apostolo ai Colossèsi
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di
lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi
apparirete con lui nella gloria.
Fate morire dunque ciò che appartiene alla
terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria.
Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete
svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e
avete rivestito il nuovo, che si rinnova per
una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato.
Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
- Parola di Dio.

Salmo Responsoriale

Canto al Vangelo

Prima Lettura

Sal 89

Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!

Mt 5,3
Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
- Alleluia.

Poi disse loro una parabola: «La campagna
di un uomo ricco aveva dato un raccolto
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che
farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei
magazzini e ne costruirò altri più grandi e
vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati,
mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse:
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta
la tua vita. E quello che hai preparato, di
chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per
sé e non si arricchisce presso Dio».
- Parola del Signore.

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da
Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per
noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi
e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e
la vita del mondo che verrà. Amen.

 Vangelo

Lc 12,13-21
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù:
«Maestro, di’ a mio fratello che divida con
me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi
mi ha costituito giudice o mediatore sopra
di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno
è nell’abbondanza, la sua vita non dipende
da ciò che egli possiede».

Preghiera universale
Chiediamo che lo Spirito ci insegni la via
della verità e della vita. Diciamo:
Guidaci, Signore, sulla via della vita. sss ss

1. Insegnaci a riconoscere la ricchezza umana, la ricchezza del “fratello”, nella sua originalità, nella sua diversità, nella sua unicità. Guida l’umanità intera nel cammino
verso l’unità e la fraternità. Ti preghiamo.

2. Insegnaci che è “ricchezza” partecipare
gli uni alle fatiche e alle speranze degli altri, che è “grazia” aprire la mente per comprendere le situazioni altrui, che è “consolazione” aprire il cuore per condividerle nella
nostra vita. Ti preghiamo.
3. Insegnaci a non assuefarci alle immagini
di violenza, di povertà e di guerra che ci
raggiungono ogni giorno. Donaci la forza di
indignarci di fronte a tutte le ingiustizie, e
il coraggio di prendere parte alla lotta per i
diritti dei più deboli, vulnerabili, fragili. Ti
preghiamo.
4. Insegnaci a far tesoro della testimonianza
di Papa Francesco che riconosce e chiede perdono per le tante sofferenze e violenze che si
sono compiute nella storia, anche nella Chiesa. La Comunità cristiana si mostri “Madre”
in cui tutti possano sentirsi difesi, protetti, sicuri. Ti preghiamo.
* Alla Messa vigilare delle 17 si aggiunge:

Donaci la certezza della vita eterna e beata nel
tuo Regno per i nostri fratelli Defunti: Rino
Gobbi, Maria Luisa Menegazzi, Felice Mecchi,
Poli Gaetana, Vittorina Gaino, Giuseppe Zanca,
Angiolina Giordani, Luciano Garofalo. Ti preghiamo.
O Padre, il tuo Spirito
ci renda partecipi della sapienza di Cristo,
per essere liberi da ogni vanità
e ricchi di vita, di amore e di misericordia.
A te la lode e la gloria, nei secoli dei secoli.

Canto di Comunione



Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi.
Grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa.
Grande Signore!
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico.
Grande Signore!

C olletta

Ciclo Unico

Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce
creatore e guida; rinnova l’opera della tua
creazione e custodisci ciò che hai rinnovato.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.

Seconda lettura

Anno C

O Dio, fonte della carità, che in Cristo tuo
Figlio ci chiami a condividere la gioia del
Regno, donaci di lavorare con impegno in
questo mondo, affinché, liberi da ogni cupidigia, ricerchiamo il vero bene della sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Col 3,1-5.9-11

Qo 1,2;2,21-23
Dal libro del Qoèlet
Vanità delle vanità, dice Qoèlet,
vanità delle vanità: tutto è vanità.
Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e
con successo dovrà poi lasciare la sua parte
a un altro che non vi ha per nulla faticato.
Anche questo è vanità e un grande male.
Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del
suo cuore, con cui si affanna sotto il sole?
Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità!
- Parola di Dio.

Dalla lettera
di san Paolo apostolo ai Colossèsi
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di
lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi
apparirete con lui nella gloria.
Fate morire dunque ciò che appartiene alla
terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria.
Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete
svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e
avete rivestito il nuovo, che si rinnova per
una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato.
Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
- Parola di Dio.

Salmo Responsoriale

Canto al Vangelo

Prima Lettura

Sal 89

Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!

Mt 5,3
Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
- Alleluia.

Poi disse loro una parabola: «La campagna
di un uomo ricco aveva dato un raccolto
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che
farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei
magazzini e ne costruirò altri più grandi e
vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati,
mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse:
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta
la tua vita. E quello che hai preparato, di
chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per
sé e non si arricchisce presso Dio».
- Parola del Signore.

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da
Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per
noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi
e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e
la vita del mondo che verrà. Amen.

 Vangelo

Lc 12,13-21
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù:
«Maestro, di’ a mio fratello che divida con
me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi
mi ha costituito giudice o mediatore sopra
di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno
è nell’abbondanza, la sua vita non dipende
da ciò che egli possiede».

Preghiera universale
Chiediamo che lo Spirito ci insegni la via
della verità e della vita. Diciamo:
Guidaci, Signore, sulla via della vita. sss ss

1. Insegnaci a riconoscere la ricchezza umana, la ricchezza del “fratello”, nella sua originalità, nella sua diversità, nella sua unicità. Guida l’umanità intera nel cammino
verso l’unità e la fraternità. Ti preghiamo.

2. Insegnaci che è “ricchezza” partecipare
gli uni alle fatiche e alle speranze degli altri, che è “grazia” aprire la mente per comprendere le situazioni altrui, che è “consolazione” aprire il cuore per condividerle nella
nostra vita. Ti preghiamo.
3. Insegnaci a non assuefarci alle immagini
di violenza, di povertà e di guerra che ci
raggiungono ogni giorno. Donaci la forza di
indignarci di fronte a tutte le ingiustizie, e
il coraggio di prendere parte alla lotta per i
diritti dei più deboli, vulnerabili, fragili. Ti
preghiamo.
4. Insegnaci a far tesoro della testimonianza
di Papa Francesco che riconosce e chiede perdono per le tante sofferenze e violenze che si
sono compiute nella storia, anche nella Chiesa. La Comunità cristiana si mostri “Madre”
in cui tutti possano sentirsi difesi, protetti, sicuri. Ti preghiamo.
* Alla Messa vigilare delle 17 si aggiunge:

Donaci la certezza della vita eterna e beata nel
tuo Regno per i nostri fratelli Defunti: Rino
Gobbi, Maria Luisa Menegazzi, Felice Mecchi,
Poli Gaetana, Vittorina Gaino, Giuseppe Zanca,
Angiolina Giordani, Luciano Garofalo. Ti preghiamo.
O Padre, il tuo Spirito
ci renda partecipi della sapienza di Cristo,
per essere liberi da ogni vanità
e ricchi di vita, di amore e di misericordia.
A te la lode e la gloria, nei secoli dei secoli.

Canto di Comunione



Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi.
Grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa.
Grande Signore!
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico.
Grande Signore!
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Dopo la Comunione
Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il
pane del cielo, e rendi degni della salvezza
eterna coloro che non privi del tuo aiuto.
Per Cristo nostro Signore.

Canto finale 
Ti esalto, Dio, mio re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor,
e benedirti. Alleluja!

Il Signore è degno d'ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
oppure:


Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia!
Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia!

O

Padre,
questa nostra storia
non è quella di sempre,
con il suo triste corteo
di lacrime e di sangue,
di menzogna e di cupidigia.
In Cristo, nostra speranza,
tu hai donato un senso
al nostro pellegrinaggio,
una meta al nostro andare,
un compimento al nostro impegno.
Servizio della Parola n. 418 p. 98

Domenica prossima
19 del Tempo Ordinario
a

Sapienza 18,6-9
Salmo 32
Ebrei 11,1-2.8-19
Luca 12,32-48

Canto



Luce divina, splende di te
il segreto del mattino
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami
alla gioia dell'incontro.
Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida Luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.
oppure:

O giorno primo ed ultimo di Gesù Cristo.
Giorno radioso e splendido di nuova luce.
Cristo è il re dei secoli, ha vinto il mondo.
Pace annuncia ai popoli, pace nei cuori.
Offre a tutti libertà, un cuore nuovo.
Cristo è il re dei secoli, redime il mondo.

A vvisi
* Ricordiamo che nei giorni 1 e 2 agosto è
possibile invocare l’indulgenza del “Perdono di Assisi” alle consuete condizioni stabilite dalla Chiesa.
* Mercoledì, giovedì e venerdì saranno in
Parrocchia per un campo di lavoro gli amici dell’Operazione Mato Grosso. Raccoglieranno ferro vecchio e oggetti da mercatino
su chiamata. Il numero è riportato sugli avvisi e sul foglio liturgico. (Enrico 340 7285809)

Alle ore 17.30
Adoriamo l’Eucaristia
alle ore 18.00 Celebriamo il Vespro cantando
Sito della Parrocchia:
www.abaziasantostefano.it
Parrocchia di Isola della Scala xxxx

Chiesa, dimora del Signor, esulta e canta.
Senza paura nè timor, annuncia e danza.
Cristo è il re dei secoli, dà luce al mondo.
Ora e per tutti i secoli sia onore e lode,
al Dio che dona agli uomini il Figlio vincitor.
Egli è risorto e vivo. Egli non muore più.
“Tenersi lontano da ogni cupidigia”...
“Arricchire davanti a Dio”...
“Vigilare su tutto ciò che è effimero e vano”...
La Parola di Dio di questa Domenica
ci invita al discernimento, alla saggezza,
ad orientare la nostra vita
verso ciò che conta,
davanti a Dio, davanti a se stessi,
davanti al mondo.

* Alla Vigilare delle 17 ricordo dei Defunti di Luglio

Atto penitenziale
- Signore, tu ci vuoi liberi da ogni vanità
e ricchi di sapienza e vita...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.
- Cristo, tu ci vuoi nuovi, nella mente,
nel cuore e nello spirito...
Christe eleison - Christe eleison.
- Signore, tu ci vuoi capaci di solidarietà
e di condivisione...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del padre:
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà
di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito
Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

