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RITI DI INTRODUZIONE
INGRESSO

2. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa;
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

3. Tutta la terra canti a te,
Dio dell’universo,
tutto il creato viene a te,
annuncia la tua gloria.

4. Unico Dio sei per noi,
fatti dalla tua mano:
Padre, noi siamo figli tuoi,
popolo che tu guidi.

ATTO PENITENZIALE

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA
Riempi di luce e di gioia il tuo popolo, o Dio, perché l’intercessione
della vergine e martire Lucia, di cui festeggiamo la nascita al cielo, ci
ottenga di contemplare con i nostri occhi la gloria che hai preparato
ai tuoi santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli.
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
GEREMIA
Lettura del profeta Geremia.
(16, 19-21)
In quei giorni. Geremia disse: «Signore, mia forza e mia difesa, / mio
rifugio nel giorno della tribolazione, / a te verranno le genti / dalle
estremità della terra e diranno: / “I nostri padri ereditarono soltanto
menzogna, / e nullità che non giovano”. / Può forse l’uomo fabbricarsi i propri dèi? / Ma quelli non sono dèi! / “Perciò, ecco, io faccio loro
conoscere questa volta / la mia mano e la mia forza. / Essi sapranno
che il mio nome è Signore”».
Parola di Dio.

SALMO
Il Signore è mia eredità e mio calice.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene”. R.

Sal 15 (16)

Moltiplicano le loro pene
quelli che corrono dietro a un dio straniero.
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. R.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

PROFETI
Lettura del profeta Zaccaria.
(10, 6-9)
Così dice il Signore Dio: «Io rafforzerò la casa di Giuda / e renderò vittoriosa la casa di Giuseppe: / li ricondurrò, poiché ne ho avuto pietà; /
saranno come se non li avessi mai ripudiati, / poiché io sono il Signore,
loro Dio, / e li esaudirò. / Saranno come un eroe quelli di Èfraim, /
gioirà il loro cuore come inebriato dal vino, / i loro figli vedranno e
gioiranno / e il loro cuore esulterà nel Signore. / Con un fischio li
chiamerò a raccolta, / quando li avrò riscattati, / e saranno numerosi
come prima. / Dopo che li avrò dispersi fra i popoli, / nelle regioni remote si ricorderanno di me, / vi alleveranno figli e torneranno».
Parola di Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

cfr. Os 2, 21

Il Signore verrà per fare Sion sua sposa
nella giusizia e nel diritto.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
(21, 18-22)
La mattina dopo, mentre rientrava in città, il Signore Gesù ebbe fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma
non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più in eterno nasca un
frutto da te!». E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero
stupiti e dissero: «Come mai l’albero di fichi è seccato in un istante?».
Rispose loro Gesù: «In verità io vi dico: se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest’albero, ma, anche se
direte a questo monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, ciò avverrà. E tutto
quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO

PREGHIERA UNIVERSALE
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
O Dio vivo e santo, poiché i puri di cuore ti vedono e ti sanno amare,
fa’ di noi la tua dolce dimora e, come già della santa vergine Lucia,
prendi possesso di noi con la tua luce. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

SCAMBIO DI PACE
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO

2. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.

3. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: «Gioite con me!».
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

SUI DONI
O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo
nel ricordo di santa Lucia, e, come ti fu gradita la sua testimonianza
verginale, ti sia ben accetta l’offerta di questo sacrificio. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo Signore nostro bussò alla porta del cuore
della santa vergine Lucia ed ella lo accolse felice come un ospite dolcemente atteso, come lo sposo a cui dedicare per sempre la sua fedeltà. Così, o Padre, le tue vergini sulla terra tengono sempre accese le
lampade, aspettando con amore la venuta del Salvatore, e nel cielo la
loro bianca schiera accompagna da vicino l'Agnello immacolato. A
loro ci uniamo con gioia elevando senza fine l’inno di lode:

ALLO SPEZZARE DEL PANE

RITI DI COMUNIONE
ALLA COMUNIONE

2. Sorgerà dalla Casa di David,
il Messia da tutti invocato,
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo.

3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.

4. Vieni, o Re, discendi dal cielo:
portà al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

AL RINGRAZIAMENTO

Santo il Signore, fedele per sempre.
La sua grandezza è senza confini.
Il suo amore ricolma il creato.
La sua giustizia rimane in eterno.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, forte e buono, il Pane di vita ricevuto alla tua mensa nella festa
della santa vergine Lucia alimenti la nostra fede, renda casti i nostri
cuori che attendono vigili e diligenti la venuta di Cristo per essere da
lui introdotti nel convito nuziale, dove vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE
CANTO FINALE
1. Ciascun giorno a Te, Maria, le mie lodi innalzerò.
Le tue feste, le tue glorie con fervore canterò.
La sublime tua grandezza contemplando esalterò.
O di Dio felice Madre, o beata Vergine.
2. La mia strada tu conosci: luce e forza mi darai;
nel cammino della vita madre e amica tu sarai.
Sulla Croce e nella gloria il tuo Figlio seguirò:
o di Dio felice Madre, o beata Vergine.

