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PREGHIERA EUCARISTICA

Mistero della fede:
Tu ci hai redento con la tua croce e risurrezione;
salvaci o Salvatore del mondo.

ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Parole di vita abbiamo ascoltato

e gesti d’amore vedemmo tra noi:
la nostra speranza è un pane spezzato,

la nostra certezza è l’amore di Dio.
Durante la comunione – SILENZIO-

CANTO DI RINGRAZIAMENTO PER I NOSTRI AMICI DEFUNTI   
Dio del cielo, Signore delle cime,

il nostro amico hai chiesto alla montagna.
Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo,
su nel paradiso, su nel paradiso,

lascialo andare per le tue montagne!

Santa Maria, Signora della neve, 
copri col bianco, soffice mantello.
Il nostro amico, nostro fratello,
su nel paradiso, su nel paradiso,

lascialo andare per le tue montagne!

RITI DI CONCLUSIONE

CANTO FINALE
Lei ti calma e rasserena,

lei ti libera dal male,
perchè sempre ha un cuore grande

per ciascuno dei suoi figli.
Lei ti illumina il cammino,
se le offri un po' d'amore

se ogni giorno parlerai a Lei così:
Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!

Oh lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te. >  2v.  

“Santa Messa nella Solenntà di Maria Immacolata” 
Lunedì 8 dicembre 2014

CANTO DI INGRESSO

Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

Dio s’è fatto come noi,
è nato da Maria,
egli nel mondo ormai sarà:
verità, vita e via.

ATTO PENITENZIALE 

LETTURA
Lettura del libro della Genesi (3, 9a-b. 11c. 12-15. 20) 

In quei giorni. Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Hai forse 
mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?».  
Rispose  l’uomo  al  Signore  Dio:  «La  donna  che  tu  mi  hai  posto 
accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio 
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi 
ha  ingannata  e  io  ho  mangiato».  Allora  il  Signore  Dio  disse  al 
serpente:  /  «Poiché  hai  fatto  questo,  /  maledetto  tu  fra  tutto  il 
bestiame  /  e  fra  tutti  gli  animali  selvatici!  /  Sul  tuo  ventre 
camminerai / e polvere mangerai / per tutti i giorni della tua vita. / 
Io porrò inimicizia fra te e la donna, / fra la tua stirpe e la sua stirpe: 
/  questa  ti  schiaccerà  la  testa  /  e  tu  le  insidierai  il  calcagno».  / 
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di  tutti  i 
viventi. 

Parola di Dio.   RENDIAMO GRAZIE A DIO  

CAI VILLASANTA



SALMO (Dal Salmo 86)

“QUESTO E' IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE,
RALLEGRIAMOCI E IN ESSO ESULTIAMO”

Sui monti santi egli l’ha fondata;
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 
 
Iscriverò Raab e Babilonia
fra quelli che mi riconoscono;
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato.
Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». 

Il Signore registrerà nel libro dei popoli:
«Là costui è nato».
E danzando canteranno:
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (1, 3-6. 11-12)

Benedetto Dio,  Padre del  Signore nostro Gesù Cristo,  /  che ci  ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. / In lui ci 
ha  scelti  prima  della  creazione  del  mondo  /  per  essere  santi  e 
immacolati di fronte a lui nella carità, / predestinandoci a essere per 
lui figli adottivi / mediante Gesù Cristo, / secondo il disegno d’amore 
della sua volontà, / a lode dello splendore della sua grazia, / di cui ci 
ha gratificati nel Figlio amato. / In lui siamo stati fatti anche eredi, / 
predestinati – secondo il progetto di colui / che tutto opera secondo 
la sua volontà – / a essere lode della sua gloria, / noi, che già prima 
abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. 
RENDIAMO GRAZIE A DIO

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Alleluia, alleluia, alleluia.
Tutta bella sei tu, o Maria: e in te non c’è macchia 

originale.
Alleluia, alleluia, alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca (1, 26b-28) 

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: 
il Signore è con te». Parola del Signore. 

LODE A TE O CRISTO

Omelia del Sacerdote

CANTO DOPO IL VANGELO 
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai;  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.

Vieni, o Madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.

PREGHIERE DEI FEDELI

CANTO DI   PRESENTAZIONE DEI DONI   

Dolce è sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
Ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di Lui, del Suo immenso amore!

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui, del Suo immenso amore!
Dono di Lui, del Suo immenso amore!


