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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,’1 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 della Sapienza  

(Sap 3,1-9) 

 

Le anime dei giusti sono nelle mani 

di Dio, nessun tormento le toccherà. 

Agli occhi degli stolti parve che 

morissero; la loro fine fu ritenuta 

una sciagura, la loro partenza da noi 

una rovina, ma essi sono nella a te. 

Anche se agli occhi degli uomini 

subiscono castighi, la loro speranza 

è piena di immortalità. 

Per una breve pena riceveranno gran 

di benefici, perché Dio li ha provati 

e li ha trovati degni di sé :ha saggiati 

come oro nel crogiuolo e li ha aditi 

come un olocausto. . Nel giorno del 

loro giudizio risplenderanno; come 

scintille nella stoppia, correranno 

qua e là. Governeranno le nazioni, 

avranno potere sui popoli e il 

Sign0re regnerà per sempre su di 

loro,  

Quanti confidano in lui 

comprenderanno la verità; coloro 

che gli sono fedeli vivranno presso 

di lui nell’amore, perché grazia e 

misericordia sono riservate ai suoi 

eletti 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 64) 

 

Rit. I giusti esulteranno nel 

Signore. 

 

Ascolta, Dio, la voce del mio 

lamento, dal terrore del nemico 

preserva la mia vita. 

Proteggimi dalla congiura degli 

empi, dal tumulto dei malvagi.  

Rit. 
Si ostinano nel fare il male, si 

accordano per nascondere tranelli; 

dicono: ”Chi li potrà vedere?” 

Meditano iniquità, attuano le loro 

trame: un baratro è l’uomo e il suo 

cuore un abisso.  

Rit. 
Dio colpisce gli empi con le sue 

frecce: all’improvviso essi sono 

feriti. 

Allora tutti saranno presi da timore, 

annunzieranno le opere di Dio e 

capiranno ciò che egli ha fatto.  

Rit. 

 
SECONDA LETTURA 

 

Dalla prima lettera di San Paolo 

apostolo ai Corinzi ' (lCor 1,19-25) 
 

Fratelli, sta scritto: Distruggerò la 

sapienza dei sapienti e annullerò 

l’intelligenza degli intelligenti. 

Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? 

Dove mai il sottile ragionatore di 

questo mondo? Non ha forse Dio 

dimostrato stolta la sapienza di 

questo mondo? Poiché, infatti, nel 

disegno sapiente di Dio il mondo, 

con tutta la sua sapienza, non ha 

conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di 

salvare i credenti con la. stoltezza 

della predicazione. E mentre i 

Giudei chiedono i miracoli e i Greci 
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cercano la sapienza, noi predichiamo 

Cristo crocifisso, scandalo per i 

Giudei, stoltezza per i pagani; ma 

per coloro che sono chiamati, sia 

Giudei che Greci, predichiamo 

Cristo potenza di Dio e sapienza di 

Dio. Perché ciò che è stoltezza di 

Dio è più sapiente degli uomini, e 

ciò che è debolezza di Dio è più 

forte degli uomini. 

 

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 Matteo 

(Mt 21,14-17) 

 

In quel tempo Gesù, entrando nel 

tempio, gli si avvicinarono ciechi e 

storpi ed egli li guarì. Ma i sommi 

sacerdoti e gli scribi, vedendo le 

meraviglie che faceva e i fanciulli 

che acclamavano nel tempio: ” 

Osanna al  figlio di Davide’, si 

sdegnarono e gli dissero: ”Non senti 

quello che dicono?". Gesù rispose 

loro: ”Sì, non avete mai letto: Dalla 

bocca dei bambini e dei lattanti ti sei 

procurata una lode?”. 

E, lasciateli, uscire fuori dalla Città, 

verso Betania, e là trascorse la notte. 

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. 
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. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Signore Gesù, che hai accolto e 

benedetto i bambini, esaudisci la 

nostra preghiera. Ripetiamo insieme: 

Ascoltaci, Signore. 

- Salvaci da ogni pericolo 

ascoltaci, Signore 
- Guidaci nella via della vita " 

ascoltaci, Signore 

- Donaci di crescere in sapienza, età 

e grazia  

ascoltaci, Signore 

- Aiuta tutti1 bambini del mondo. 

ascoltaci, Signore 
- Benedici1 genitori, gli amici e tutti 

coloro che ci fanno del bene. 

ascoltaci, Signore 

- Fa' che sappiamo ringraziarti per 

ogni tuo dono  

ascoltaci, 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 SOLENNE 

Cel.: Dio nostro Padre, che ci hai 

riuniti per celebrare oggi la festa di 

San Chirico patrono della nostra 

comunità parrocchiale, Vi benedica 

e Vi protegga, e vi confermi nella 

sua pace. Amen. 

Cel.: Cristo Signore, che ha 

manifestato in San Chirico martire la 

forza Rinnovatrice della Pasqua, vi 

renda autentici testimoni del suo 

Vangelo. 

Amen. 

Cel.: Lo Spirito Santo che in San 

Chirico martire ci ha offerto un 

segno di solidarietà fraterna, vi 

renda capaci di attuare una vera 

comunione di fede e di amore. 

Amen. 

Cel.: E la benedizione di Dio 

onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 

Santo discenda su di voi, e con voi 

rimanga sempre.  

Amen. 

Cel.: La gioia del Signore sia la 

vostra forza. Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 


