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Parrocchia SS_ Apostoli Pietro e Paolo di San Chirico Raparo

RITI DI INTRODUZIONE
Celebrante: Nel nome del Padre del
Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
Cel.: La grazia del Signore nostro
Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e
la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
A: E con il tuo spirito.
Cel.: Il Signore Gesù, che ci invita
alla mensa della Parola e
dell’Eucaristia nel giorno in cui
celebriamo solennemente il glorioso
martire fanciullo Chirico, ci chiama
alla conversione. Riconosciamo di
essere peccatori e invochiamo con
fiducia la misericordia di Dio.
A: Confesso a Dio onnipotente e a
voi, fratelli e sorelle, che ho molto
peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni, per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi,
fratelli, di pregare per me il
Signore Dio nostro.
Cel.:
Dio
onnipotente
abbia
misericordia dia di noi, perdoni1
nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. A: Amen.
Kyrie, eléìson Kyrie, eléìson.
Christe, eléìson. Christe, eléìson.
Kyrie, eléìson Kyrie, eléìson

GLORIA
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
perla 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,
conio Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno che al tuo
Santo Martire Chirico hai dato la
forza di sostenere fino all’ultimo la
pacifica battaglia della fede, concedi
anche a noi di affrontare, per tuo
amore, ogni avversità, e di
camminare con entusiasmo incontro
a te, che sei la vera vita. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che
è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro dell’Apocalisse di San
Giovanni Apostolo (7, 9-1 7)
Io Giovanni vidi una moltitudine
immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, razza,
popolo è lingua. Tutti stavano in
piedi davanti al trono e davanti
all’Agnello, avvolti in vesti candide,
e portavano palme nelle mani. E
gridavano a gran voce:
La salvezza appartiene al nostro Dio
seduto sul trono e all’Agnello.
Allora tutti gli angeli che stavano
intorno al trono e i vegliardi e i
quattro esseri viventi, si inchinarono
profondamente con la faccia davanti
al trono e adorarono Dio dicendo:
"Amen! Lode, gloria, sapienza,
azione di grazie, onore, potenza e
forza al nostro Dio n ei secoli dei
secoli. Amen.
Uno dei vegliardi allora si rivolse a
me e disse: Quelli che sono ' vestiti
di bianco, chi sono e donde
vengono?”. Gli risposi: “Signore
mio,tu lo sai". E lui: "Essi sono
coloro che sono passati attraverso la
grande tribolazione e hanno lavato le
loro vesti rendendole candide col
sangue dell’Agnello. Per questo
stanno davanti al trono di Dio e gli
prestano servizio giorno e notte nel
suo santuario; e Colui che siede sul
trono stenderà la sua tenda sopra di
loro. Non avranno più fame, ne
avranno più sete, né li colpirà il sole,

né arsura di sorta, perché l’Agnello
che sta in mezzo al trono sarà il loro
pastore e li guiderà alle fonti delle
acque della vita. E Dio tergerà ogni
lacrima dai loro occhi”. Parola di
Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
(dal Salmo 64)
Rit. O Signore, nostro Dio, quanto
è grande il tuo nome su tutta la
terra!
Sopra i cieli si innalza la tua
magnificenza. Con la bocca dei
bimbi e dei lattanti affermi la tua
potenza contro i tuoi avversari, per
ridurre al silenzio nemici e ribelli.
RIT.
Se guardo il tuo cielo, opera delle
tue dita, la luna e le stelle che tu hai
fissate, che cosa è l'uomo perché te
ne ricordi e il figlio dell’uomo
perché te rie curi?
RIT.
Eppure l’hai fatto poco meno degli
angeli, di gloria e di onore lo hai
coronato gli hai dato potere sulle
opere delle tue mani, tutto hai posto
sotto i ' suoi piedi;
RIT.
Tutti i greggi e gli armenti, tutte le
bestie della campagna; Gli uccelli
del cielo e i pesci del mare, che
percorrono le vie del mare.
RIT.
SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di San
Giovanni apostolo (5,1-5)
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Chiunque Crede che Gesù è il
Cristo, è nato da Dio; e chi ama
colui che ha generato, ama anche chi
da lui è stato generato. Da questo
conosciamo di amare i figli di Dio:
se amiamo Dio e ne osserviamo i
comandamenti, perché in questo
consiste
l’amore
di
Dio,
nell’osservare i suoi comanda- .
menti; e i suoi comandamenti non
sono gravosi. Tutto ciò che è nato da
Dio vince il mondo; e questa è la
Vittoria che ha sconfitto il mondo: la
nostra fede. E chi è che vince il
mondo se non chi crede che Gesù è
il Figlio di Dio?
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Beato l'uomo che sostiene la prova:
riceverà la corona della vita.
Alleluia.
VANGELO
Dal Vangelo secondo Marco
(10,13—16)
In quel tempo, presentarono a Gesù
dei bambini perché li accarezzasse,
ma i discepoli li sgridavano. Gesù,
al vedere questo, s’indignò e disse
loro: ”Lasciate che i bambini
vengano a me e non glielo impedite,
perché a chi è come loro appartiene
il regno di Dio. In verità vi dico: Chi
non accoglie il regno di Dio come un

bambino, non entrerà in esso”. E
prendendoli fra le braccia e ponendo
le mani sopra di loro li benediceva.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
OMELIA
PROFESSIONE DI FEDE
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 (si china
il capo). 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, e con il Padre e
il Figlio è adorato e glorificato e ha
parlato per mezzo dei profeti.

Vigilia di SAN CHIRICO martire, patrono di San Chirico Raparo (PZ)

Parrocchia SS_ Apostoli Pietro e Paolo di San Chirico Raparo

Credo la Chiesa una, santa,
cattolica ed apostolica.
Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Padre santo e misericordioso, fonte
della santità e datore di ogni bene, ci
rivolgiamo a Te per l’intercessione
del Santo Martire Chirico, nostro
Patrono:
Diciamo: Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo per i bambini non
accolti e non fatti nascere: rendili
nostri angeli presso di Te.
Preghiamo.
Ti preghiamo per i bambini esposti a
tante forme di violenza: difendili e
custodiscili come la pupilla dei tuoi
occhi.
Preghiamo.
Ti preghiamo per i bambini soli e
abbandonati: mostrati Padre per loro
attraverso il servizio generoso e
libero di persone buone.
Preghiamo.
Ti preghiamo per le donne: rendile
segno e riflesso della tua tenerezza.
Preghiamo.
Ti preghiamo per le donne umiliate e
provate nella loro maternità: dona
loro la gioia della maternità
spirituale.
Ti preghiamo per le mamme, che
soffrono per i loro figli: trovino in
Te, conforto e consolazione.
Preghiamo.

Ti preghiamo per le mamme tentate
di far da padrone sulla vita dei figli:
rendile libere nel cuore, capaci di
consentire ai figli di fare lapropria
strada.
Preghiamo.
Tutto questo, Padre, te lo presenta
Colui che, piccolo di età e puro
nell’anima, seppe offrirti la sua vita
illibata, nello Spirito per Cristo tuo
Figlio e nostro Signore.
Amen
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO
SULLE OFFERTE
Scenda come rugiada la tua
benedizione, Signore, sull’offerta
che ti presentiamo e ci confermi
nella fede che il Santo Martire
Chirico testimoniò a prezzo della sua
vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che in questi santi misteri
rinnovi la tua Chiesa, donaci il
premio di imitare la meravigliosa
fortezza di San Chirico, per ottenere
il premio promesso a chi soffre a
causa del tuo nome. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
BENEDIZIONE
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