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RITI DI INTRODUZIONE 

 

Celebrante: Nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo. 

Assemblea: Amen. 

 

Cel: Il Dio della speranza, che ci 

riempie di ogni gioia e pace nella 

fede la per potenza dello Spirito 

Santo, siano con tutti voi. 

A: E con il tuo spirito. 
 

Cel.: Gesù Cristo, il giusto, intercede 

per noi e ci riconcilia con il Padre. 

Celebrando il trionfo della nostra 

Santa Protettrice Sinforosa, 

fortificati dal suo esempio; apriamo 

il nostro spirito al pentimento per 

essere meno indegni di accostarci 

alla mensa del Signore. 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli e sorelle, che ho molto 

peccato in pensieri, parole, opere e 

omissioni, (ci si batte il petto) 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 di noi, perdoni i 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. 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 

Ci rallegri, Signore, il trionfo dei 

tuoi Santi Sinforosa e sette Figli 

Martiri, 

e la loro solidale intercessione ci 

riempia di forza e di pace nella fede. 

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. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA 
 

Dal libro dell’Apocalisse di San 

Giovanni Apostolo (12,10—12) 
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lo, Giovanni, udii una gran voce nel 

cielo che diceva: “Ora si è compiuta 

la salvezza, la forza e il regno del 

nostro Dio e la potenza del suo 

Cristo, poiché è stato precipitato 

l’accusatore dei nostri fratelli, colui 

che li accusava davanti al nostro Dio 

giorno e notte. Ma essi lo hanno 

vinto per mezzo del sangue dell’ 

Agnello e grazie alla testimonianza 

del loro martirio; poiché hanno 

disprezzato la vita fino a morire. 

Esultate, dunque, o cieli e voi che 

abitate in essi”. 

 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
 

Rit. Il nostro aiuto è nel nome del 

Signore. 

Se il Signore non fosse stato con noi, 

quando ' uomini ci assalirono, ci 

avrebbero inghiottiti vivi, nel furore 

della loro ira. 

Rit. 
Le acque ci avrebbero travoltî, un 

torrente ci avrebbe sommersi, ci 

avrebbero travolti acque impetuose 

Sia benedetto il Signore, che non ci 

ha lasciati, in preda ai loro denti. 

Rit. 

Noi siamo stati liberati come un 

uccello dal laccio dei cacciatori: il 

laccio si è spezzato e noi siamo 

scampati. Il nostro aiuto è nel nome 

del Signore che ha fatto cielo e terra; 

Rit. 

 

 

 

SECONDA LETTURA 

 

Dalla lettera di San Giacomo 
Apostolo(1,24.12) 

 

Considerate perfetta letizia, miei 

fratelli, quando subite ogni sorta di 

prove, sapendo chela prova della 

vostra fede produce la pazienza. E la 

pazienza completi l’opera sua in voi, 

perché siate perfetti e integri, senza 

mancare di nulla. Beato l’uomo che 

sopporta la tentazione, perché una 

volta superata la prova riceverà la 

corona della vita che il Signore ha 

promesso a quelli che lo amano. 

 

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 

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. 
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Se uno mi serve, il Padre lo 

onorerà”. 

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. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Fratelli carissimi, nel ricordo gioioso 

di Santa Sinforosa e dei suoi sette 

Figli, invochiamo il Padre, sorgente 

di ogni santità, perché ricolmi la 

Chiesa dei suoi doni. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Ascoltaci o Signore. 

 

Proteggi, o Padre, il nostro Papa 

Francesco il nostro VESCOVO 

Vincenzo e tutti i Pastori della 

Chiesa, perché confermati nella 

fede, possano guidare il popolo 

cristiano sulla via segnata dai tuoi 

comandamenti. 

Preghiamo. 

Conferma, o Padre, nella sequela di 

Cristo la Comunità di San Chirico 

Raparo, perché animata 

dall’esempio di Santa Sinforosa, 

viva il Vangelo della vita fraterna, 

fedele all’impegno di preghiera e 

sollecita nel servizio della Chiesa. 

Preghiamo. 
Per tutti i devoti della Santa, perché 

nella fedeltà alle promesse 

battesimali e sul suo luminoso 

esempio, raggiungano la pienezza 

della carità. 

Preghiamo. 

Per noi qui presenti, perché 

l’Eucarestia a cui partecipiamo sia 
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alimento e sostegno nel nostro 

cammino verso Dio. 

Preghiamo. 
(ognuno può pregare secondo le sue 

intenzioni). 

Cel: Signore, che hai promesso di 

essere presente in mezzo a coloro 

che sono riuniti nel tuo nome, 

ascoltale preghiere che ti innalziamo 

e concedi quanto là nostra debolezza 

non osa sperare. Per Cristo; nostro 

Signore. 

Amen 

 
LITURGIA EUCARISTICA 

 

Le mani alzate verso Te, Signor, 

per offrirti il mondo.  Le mani 
alzate verso Te, Signor, gioia è in 

me nel profondo. 

 

Guardaci Tu , Signore, siamo tuoi 

piccoli siamo davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d'acqua limpida 

semplici e puri innanzi a Te . 

 

Guidaci Tu , Signore , siamo tuoi 

Sei Via , Vita e Verità . 

Se ci terrai le mani nella mano , 

il cuore più non temerà . 

 

SULLE OFFERTE 

Accogli, Padre Santo, i doni che ti 

offriamo in memoria dei Santi 

Martiri Sinforosa e sette Figli, che 

hanno versato il sangue per la fede,e 

concedi anche a noi i 

perseverarene1’la confessione del 

tuo nome.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai nutriti con il 

Corpo e il Sangue e del tuo Figlio 

nel ricordo dei Santi Martiri 

Sinforosa e sette Figli, fa che 

rimaniamo nel tuo amore, viviamo 

della tua vita e camminiamo verso la 

tua pace. 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 

nei primi vespri della 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 


