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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, seguire Gesù è la vocazione battesimale di ciascuno di noi, convocati oggi attorno 
alla sua mensa. Grazie al battesimo, siamo investiti della dignità di figli, invitati alla testimonianza di 
quanto Dio opera nella nostra vita. 
Noi tutti, già per il solo fatto di esistere, siamo dei “chiamati”. Dio ci ha chiamati alla vita per un suo 
progetto di amore. Scoprire la nostra vocazione vuol dire principalmente sapere chi siamo e verso 
dove andiamo. Scoprire la grandezza e la dignità dell’essere uomini, figli di Dio, discepoli di Cristo. 
Scoprire ogni giorno la novità della sequela, la gioia dell’essere raggiunti e incontrati da Gesù. 
La Giornata per la Vita, che ricorre quest’oggi, ci propone inoltre la misericordia come strada per “far 
fiorire la vita”, sapendo che “chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il sogno di 
Dio” (dal Messaggio dei Vescovi Italiani). 
Al Signore, che si dona nel Cristo, nei segni della Parola e del Pane, salga la nostra lode con il 
canto… 
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Di fronte a Dio che ci chiama, riconosciamo come i profeti e gli apostoli di essere peccatori e la 
limitatezza della nostra risposta. Chiediamo perdono delle nostre colpe e la forza di corrispondere 
con maggior fedeltà al suo amore.  
 

� Signore Gesù, quando ci inviti a prendere il largo, le nostre fatiche sempre ci opprimono.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, quando ci viti a gettare le reti, i nostri dubbi sempre ci assalgono.            
Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, quando ci chiami alla tua sequele, le nostre paure sempre ci frenano.         
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il Profeta è consapevole della santità di Dio, davanti alla quale avverte tutta la propria 
piccolezza. Tuttavia, purificato dal Signore, si mette a disposizione del compito che gli viene affidato. 
II Lettura. Nella missione, tutto dipende dalla grazia di Dio: l’Apostolo riconduce il compito di chi 
annuncia il Vangelo all’iniziativa gratuita di Dio, che sostiene con la sua forza la fatica di quanti sono 
inviati a testimoniarlo.  
Vangelo. Il Vangelo ci fa ascoltare la vocazione dei primi apostoli. Tale chiamata raggiunge oggi 
ciascuno di noi per farci diventare “discepoli” che credono e si affidano totalmente alla parola del 
Maestro: la metafora della pesca ci parla della fatica dell’annuncio, ma anche della presenza del Signore, 
che infonde forze alle parole e coraggio per la testimonianza.  
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, spesso anche noi, come gli apostoli, gettiamo la rete nella notte, ma non 
peschiamo nulla. Con la stessa fiducia di Pietro nella parola di Gesù, rivolgiamo la nostra preghiera 
al Padre, perché non ci scoraggiamo mai di vivere e annunciare il Vangelo.  
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e tutti i ministri del Vangelo: annuncino con 
coraggio la parola di Dio e siano seminatori di speranza nel mondo. Preghiamo. 
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2. Per la nostra società e i governanti: non venga lasciato spazio a quelle idee che nel nome del 
progresso vanno contro la vita e la dignità delle persone. Preghiamo. 

3. Per i giovani: possano incontrare Gesù e lasciarsi interpellare dal suo invito a seguirlo 
specialmente nella via del sacerdozio e della consacrazione. Preghiamo. 

4. Per tutte le famiglie cristiane: attraverso relazioni reciproche di amore mostrino a tutti che 
ogni figlio che viene al mondo è volto del Signore amante della vita. Preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti a celebrare l’Eucaristia: perché non ci sottraiamo alla missione di 
annunciare il Vangelo nella nostra comunità, nelle nostre famiglie e nei nostri ambienti di 
vita. Preghiamo. 

 

Santo, santo, santo sei tu, Signore, Dio degli eserciti, mentre noi siamo un popolo dalle labbra 
impure, incapace di ripetere la tua parola agli uomini. Non allontanarti da noi peccatori, ma ascolta 
la preghiera della tua famiglia e rendici consapevoli della missione che ci affidi: così la rete del 
Vangelo sarà sempre gettata con fiducia nel vasto mare dell’umanità.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
L’esperienza della nostra incapacità ci può paralizzare, ma la consapevolezza della nostra figliolanza 
sconfigge ogni paura e ogni reticenza nell’annuncio del Vangelo.  
Insieme preghiamo dicendo: 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

