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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, siamo qui a formare, insieme, una comunità riunita in assemblea. Possiamo avere 
l’impressione che l’iniziativa sia stata nostra, ma in realtà abbiamo risposto all’invito di Dio ad 
ascoltare la parola del suo Figlio Gesù e a fare alleanza con Lui nel Corpo e nel Sangue di Cristo.  
Accogliamo il Signore che viene a visitarci lì dove scorre la nostra vita di poveri per portarci il suo 
messaggio di gioia, che ci libera e ci salva dal pericolo di una vita vuota. Il Signore viene, ci dona 
ancora la sua Parola e il suo Pane, saggezza per gli umili, cibo per i poveri.  
Accogliamo tali doni di Dio con umiltà e riconosciamoci bisognosi della sua salvezza, iniziando questa 
Eucaristia con il canto … 
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Allontanando il frastuono ed il vocio che riempiono i nostri giorni, facciamo silenzio nel nostro cuore. 
Ripensiamo al tempo appena trascorso per ringraziare il Signore di tutti i suoi doni, del suo aiuto, del 
suo amore. E chiediamo perdono per non averlo sufficientemente ascoltato e per non aver custodito 
in noi la sua Parola.  
 

� Signore Gesù, tu sei Parola di Dio che crea l’universo.  
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, tu sei Parola di Dio che dona libertà.  
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, tu sei Parola di Dio che annuncia la misericordia. 
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il popolo di Dio è radunato per ascoltare la proclamazione della Parola del Signore, che 
interpella e chiede una risposta. La percezione della presenza di Dio nella sua Parola forma il popolo 
e crea coscienza di essere comunità. 
II Lettura. L’Apostolo attraverso l’immagine del “corpo” offre la possibilità di riflettere sul senso 
della comunità, sulla densità delle relazioni, sul ruolo di ognuno e sull’unità da cercare e costruire 
attraverso la diversità dei servizi e dei compiti al suo interno.  
Vangelo. Il vangelo annunciato nella sinagoga di Nazaret ha un valore esemplare per tutta la storia 
umana: si tratta di un nuovo inizio, nel quale soprattutto gli svantaggiati trovano la possibilità di un 
recupero pieno di quel rapporto con Dio che salva e dà dignità a ognuno. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, la convocazione domenicale per l’ascolto della Parola e la celebrazione 
dell’Eucaristia invita i credenti alla sosta. Apriamo il nostro cuore e nella preghiera affidiamo al 
Signore desideri, aspirazioni e fatiche. 
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. Per la Chiesa: riscopra la sua vocazione di corpo di Cristo, radunato e purificato dall’ascolto 
della Parola, temprato e rinvigorito dall’Eucaristia, proteso all’annuncio della salvezza, 
sperimentata e celebrata nell’attualità della storia. Preghiamo. 

2. Per i governanti delle nazioni: rigettino la violenza e la menzogna e contribuiscano a far 
crescere una società in cui possano manifestarsi sentimenti di rispetto, comprensione e stima 
verso il prossimo. Preghiamo. 
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3. Per tutti coloro che stanno vivendo il Giubileo della Misericordia come momento di riscoperta 
e di approfondimento della propria fede: trovino comunità accoglienti che sostengano e 
accompagnino il loro cammino con dolcezza. Preghiamo. 

4. Per chi soffre, per chi sente il bisogno di pienezza e di senso per la propria vita: a tutti sia 
data la possibilità di sperimentare l’incontro liberante con l’amore di Cristo. Preghiamo. 

5. Per noi, che partecipiamo a questa Eucaristia e siamo chiamati a verificarci sulla Parola 
ascoltata: la sua luce ci porti a riconoscere la nostra missione nel mondo e il servizio da 
offrire ai fratelli. Preghiamo. 

 
O Padre, tu ci invii sempre Cristo, tua Parola vivente. Concedi anche a noi, che partecipiamo a 
questa Eucaristia, la gioia di testimoniare nel quotidiano della vita questa tua Parola che accogliamo 
nella fede. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo. La preghiera che Gesù ci 
ha donato rinnovi la gratitudine per il dono ricevuto e sostenga la responsabilità fraterna. Insieme 
preghiamo: Padre nostro… 
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II  Domenica del Tempo Ordinario (17 gennaio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Tutta la terra canti a Dio Albisetti, Salterio Ginevrino PDF MP3 

   Acclamate al Signore Frisina PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Annunciate a tutti i popoli Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Terra tutta, dà lode a Dio Ferrero, D’Andrea, Deiss PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Tu, festa della luce Poma, Müller PDF MP3 

  Maria a Cana Turoldo, Zorzi PDF MP3 

      

 CONGEDO  Sub tuum praesidium Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/nlfyl9tptujzocq/Tutta%20la%20terra%20canti%20a%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Salterio%20Ginevrino%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7q0sf5351coke6c/Tutta%20la%20terra%20canti%20a%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Salterio%20Ginevrino%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7pf47w6obe1wqhn/Acclamate%20al%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k3uskkuacfjczii/Acclamate%20al%20Signore%20%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shrzdmsvgqcz044/Salmo%20II%20Domenica%20del%20T.O.%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2z1xn85c6w0wzwy/Terra%20tutta%2C%20d%C3%A0%20lode%20a%20Dio%20%28Ferrero%2C%20D%2CAndrea%2C%20Deiss%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzyga2ha1rlcwy1/Terra%20tutta%2C%20d%C3%A0%20lode%20a%20Dio%20%28Ferrero%2C%20D%2CAndrea%2C%20Deiss%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5uhd3bb4zxbc1z/Tu%2C%20festa%20della%20luce%20%28Poma%2C%20Muller%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nrtkg71ww1yqyc/Tu%2C%20festa%20della%20luce%20%28Poma%2C%20Muller%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qsfmdccz1vvillp/Maria%20a%20Cana%20%28Turoldo%2C%20Zorzi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z29yb6lodrf2kg2/Maria%20a%20Cana%20%28Turoldo%2C%20Zorzi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ome14z1pghvwqe/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoqn3pcoa26nujp/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wpblkvk7bfapo8e/AAB2315GwziMaUWztAy5LtC9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7b0tonjfgfq7ata/AAC9bcNi_WQ3OipqfbjXtWZta?dl=0


III  Domenica del Tempo Ordinario (24 gennaio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Cantate al Signore Liberto PDF  

   La creazione giubili Albisetti, Ehrenbreitstein PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Le tue parole, Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Dio dell’universo Filisetti, Zardini PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Gustate e vedete Liberto PDF  

  Lo Spirito del Signore Frisina PDF MP3 

      

 CONGEDO  Sub tuum praesidium Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

IV  Domenica del Tempo Ordinario (31 gennaio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Da ogni luogo, o Dio Albisetti, Teschner PDF  

   Lodate Dio Albisetti, Rep. Stralsund PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  La mia bocca, Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Signore, raccogli i tuoi figli Meloni, Stefani PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Signore, mostrami il tuo volto Di Simone, Liberto PDF MP3 

      

 CONGEDO  Sub tuum praesidium Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/3rc48swti082rg6/Cantate%20al%20Signore%20%28Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0pwlbhnh1z3v70/La%20creazione%20giubili%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20di%20Ehrenbreitstein%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdagujcxw5xw26g/La%20creazione%20giubili%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20di%20Ehrenbreitstein%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9gjtnp8g11oct0/Salmo%20III%20Domenica%20del%20T.O.%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awzhexc9emrqq80/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Filisetti%2C%20Zardini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3u3mgcosyu9idat/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Filisetti%2C%20Zardini%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mq2ubqwaek5kes/Gustate%20e%20vedete%20%28Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfez4zjfjl24svq/Lo%20Spirito%20del%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq71cnjxyiueles/Lo%20Spirito%20del%20Signore%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ome14z1pghvwqe/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoqn3pcoa26nujp/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m41jmmda54r64sv/AAB6dm0d-V63BX-RNN43mETla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yw2agglebx8n5mz/AAAajwXeyrG5Mgq8rjrYyA8Ja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3iljdx20dp65om/Da%20ogni%20luogo%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Teschner%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3f5tcecpfiwy0q/Lodate%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20Stralsund%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xx54671urrui0i/Lodate%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20Stralsund%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcftnkd4vtadcx0/Salmo%20IV%20Domenica%20del%20T.O.%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez5fh3v3p6aukwp/O%20Signore%2C%20raccogli%20i%20tuoi%20figli%20%28Meloni%2C%20Stefani%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfz3m2071unavi7/O%20Signore%2C%20raccogli%20i%20tuoi%20figli%20%28Meloni%2C%20Stefani%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pr9k5wcxdw9cbc/Signore%2C%20mostrami%20il%20tuo%20volto%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jpwwps7l0lytwk/Signore%2C%20mostrami%20il%20tuo%20volto%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ome14z1pghvwqe/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoqn3pcoa26nujp/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fl08eyq4cuopg0a/AABOPOfO6EDbQ0bS2i_geMSUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n6ohxffwj0ezodn/AAAbxTE4JSdqHmj3vjKF8m-Ya?dl=0


V  Domenica del Tempo Ordinario (7 febbraio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Venite, adoriamo il Signore Frisina PDF MP3 

   Lodate Dio Albisetti, Rep. Stralsund PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Cantiamo al Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Dio dell’universo Filisetti, Zardini PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Tu, fonte viva Poma, Antifonario parigino PDF MP3 

  Al Signore canterò Deflorian, Haas PDF MP3 

      

 CONGEDO  Sub tuum praesidium Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

https://www.dropbox.com/s/vuk9xtyo18qfwef/Venite%2C%20adoriamo%20il%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znf0dd8doopc61l/Venite%2C%20adoriamo%20il%20Signore%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3f5tcecpfiwy0q/Lodate%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20Stralsund%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xx54671urrui0i/Lodate%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20Stralsund%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hh4ydjq3f8urmf1/Salmo%20V%20Domenica%20del%20T.O.%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awzhexc9emrqq80/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Filisetti%2C%20Zardini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3u3mgcosyu9idat/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Filisetti%2C%20Zardini%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vklsvyzdxd5f2x/Tu%2C%20fonte%20viva%20%28Poma%2C%20Antifonario%20parigino%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fs5ylzeac1fn57d/Tu%2C%20fonte%20viva%20%28Poma%2C%20Antifonario%20parigino%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfv6l1pbfttu48n/Al%20Signore%20canter%C3%B2%20%28Deflorian%2C%20Haas%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voy0pi3ka985jko/Al%20Signore%20canter%C3%B2%20%28deflorian%2C%20Haas%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ome14z1pghvwqe/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoqn3pcoa26nujp/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sm8kgc71l7y4dr3/AACaxsuAecKznvqBkcrRST-xa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vgk0foeteu79pl3/AABGPZcEP-3N7HPnQjh0p0vca?dl=0

