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RITI DI INTRODUZIONE
Celebrante: Nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
Cel: Fratelli e sorelle, ci troviamo
nella casa del Signore per dare inizio
ai solenni festeggiamenti in onore di
Santa Sinforosa con la Celebrazione
dell’Eucaristia, fonte di ogni santità.
Per essere meno indegni del
Sacramento
dell’altare,
riconosciamo i nostri peccati.
Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua
misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Cel:
Dio
onnipotente
abbia
misericordia di noi, perdoni i nostri
peccati e ci conduca alla vita eterna.
A:Amèn..
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. Padre tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo: Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio
Padre. Amen.
COLLETTA
0 Dio, che fai risplendere la tua
potenza
nell’umana
debolezza,
concedi a noi, che ricordiamo la
nascita al cielo di Santa Sinforosa,
vedova e martire, la misteriosa
fortezza che la rese invincibile nel
martirio. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
re a con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Sofonìa
(2,3;3,12—13)
Cercate il Signore voi tutti, poveri
della terra, che eseguite i suoi ordini,
cercate la giustizia, cercate l’umiltà;
forse potrete trovarvi al riparo nel
giorno dell’ira del Signore..”Lascerò
in mezzo a te un popolo umile e
povero”. Confiderà nel nome del
Signore il resto d’Israele. Non
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commetterà imo più iniquità e non
proferiranno menzogna; non si
troverà più nella loro bocca una
lingua
fraudolenta.
Potranno
pascolare e riposare senza che
alcuno li molesti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Rit. Il Signore ama chi dona con
gioia.
Beato l’u0mochetemeil Signore e
trova grande gioia nei suoi
comandamenti. Potente sulla terra
sarà la sua stirpe, la discendenza dei
giusti sarà benedetta.
Rit.
Felice l’uomo pietoso che dà in
prestito, amministra i suoi beni con
giustizia. Egli non vacillerà in
eterno: Il giusto sarà sempre ricordato.
Rit.
Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel
Signore. Egli dona largamente ai
poveri, la sua giustizia rimane per
sempre, la sua potenza s’innalza
nella gloria.
Rit.
SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corinzi (1 Cor ], 18-25)
Fratelli, la parola della croce infatti è
stoltezza per quelli cha vanno in
perdizione, ma per quelli che si
salvano, per noi, è potenza di Dio.
Sta scritto infatti: 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
cercano la sapienza, noi predichiamo
Cristo crocifisso, scandalo per i
Giudei, stoltezza per i pagani, ma
per ”coloro che sono chiamati sia
G1udei 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.
Se il chicco di grano caduto in terra
non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto
frutto.
Alleluia.
VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni
(12,24—26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: “In verità, in verità vi
dico: se il chicco di grano caduto in
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terra non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la sua vita la perde e chi
odiala sua vita in questo mondo la
conserverà per la vita eterna. Se uno
mi vuol servire mi segua, e dove
sono io, là sarà anche il mio servo.
Se uno mi serve, il Padre lo
onorerà”.
Parola del Signore.
Lode a Te, o Cristo.

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.

OMELIA

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, l'annuale festa di
Santa Sinforosa è, er la nostra
Comunità, occasione i riflessione,
preghiera e fraternità.
Eleviamo le nostre suppliche al
Padre, datore di ogni bene, perché
ogni uomo possa vivere sempre nella
serenità e nella pace.

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.

Benedici il tuo popolo, Signore.
1. Per l'intera comunità cristiana:
perché ogni battezzato sappia
introdursi nel cuore delle sfide
dell'odierna società come fermento
di testimonianza, in qualsiasi cultura
e in qualsiasi ambiente. Preghiamo
2. Per il Santo Padre Francesco:
perché continui a ricordare, in nome
di Cristo, con le parole e l'esempio,
la necessità di aiutare i poveri e di
rispettare il creato. Preghiamo.
3. Per i responsabili delle nazioni:
perché si impegnino a favorire una
solidarietà disinteressata e un ritorno
dell’economia e della finanza ad
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un’etica in favore dell'essere umano.
Preghiamo.
4. Per coloro che ci governano:
perché alzino lo sguardo e amplino
le loro prospettive, per fare in modo
che per tutti cittadini ci sia un lavoro
degno, istruzione e assistenza
sanitaria. Preghiamo.
5. Per coloro che non trovano
impiego l’hanno perso in questo
periodo difficile: perché, nella nostra
solidarietà e nel nostro impegno
sociale, trovino conforto e aiuto.
Preghiamo.
6. Per il mondo del' lavoro
agropastorale: perché, grato per i
doni che il Creatore elargisce nel
succedersi delle stagioni, possa
essere nell'attuale contesto storico
una via opportuna per la sussistenza
delle famiglie e dei giovani.
Preghiamo.
0 Dio onnipotente, che conosci i
bisogni di ogni uomo, volgi le
sguardo sul popolo sanchirichese
radunato in preghiera nel ricordo di
Santa Sinforosa, perché possa
progredire nel cammino cristiano
seguendo il suo luminoso esempio.
Per Cristo nostro Signore.
LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, questo sacrificio di
lode, e concedi a noi, che nel
martirio
di
Santa
Sinforosa

annunziamo i prodigi del tuo amore
di sperimentare la forza della sua
intercessione. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai allietato con la
partecipazione a questo sacro
convito nel ricordo della Santa
martire
Sinforosa,
fa
che
raccogliamo una vita nuova il frutto
felice del nostro fedele servizio. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE SOLENNE
(Si inchina il capo per la
benedizione e si risponde AMEN
dopo ogni invocazione)
Dio nostro Padre, che ci ha riuniti
per celebrare oggi la festa di Santa
Sinforosa, Protettrice della nostra
comunità parrocchiale, vi benedica e
vi protegga, e vi confermi nella sua
pace. Amen
Cristo Signore, che ha manifestato in
Santa Sinforosa, vedova e Martire, la
forza rinnovatrice della Pasqua, vi
renda autentici testimoni del suo
Vangelo. Amen
Lo Spirito Santo che in Santa
Sinforosa ci ha offerto un segno di
solidarietà fraterna, vi renda capaci
di attuare una vera comunione di
fede e di amore. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi, e con voi
rimanga sempre. Amen
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