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Celebrante: Nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
Cel: Il Dio della speranza, che ci
riempi e 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.
Nel giorno in cui celebriamola
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
O Dio che concedi di celebrare la
nascita alla vita eterna dei tuoi santi
Martiri Sinforosa e dei suoi figli,
degnati di associarci a loro
nell'eternità beata. Per il nostro
Signore.
Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal secondo libro dei Maccabei
(2Mac 7,1-.2 9-14)
In quei giorni ci fu il caso di sette
fratelli che, presi insieme alla loro
madre, furono costretti dal re a forza
di flagelli e nerbate a cibarsi di carni
suine proibite. Uno di essi, facendosi
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interprete di tutti, disse: «Che cosa
cerchi di indagare o sapere da noi?
Siamo pronti a morire piuttosto che
trasgredire le patrie leggi».
Il secondo poi, giunto all’ultimo
respiro, disse: «Tu, o scellerato, c1
elimini dalla vita presente, ma il re
del mondo, dopo che saremo morti
per le sue leggi, ci risusciterà a vita
nuova ed eterna». Dopo costui fu
torturato il terzo, che alla loro
richiesta mise fuori prontamente la
lingua e stese con coraggio le mani e
disse dignitosamente: «Da Dio ho
queste membra e, per le sue leggi, le
disprezzo, ma da lui spero di riaverle
di nuovo;» così ,lo stesso re e i suoi
dignitari rimasero colpiti dalla
fierezza del giovinetto, che non
teneva in nessun conto le torture.
Fatto morire anche costui, si misero
a straziate il quarto con gli stessi
tormenti. Ridotto in fin di vita, egli
diceva: «È bello morire a causa degli
uomini, per attendere da Dio
l’adempimento delle speranze di
essere da lui di nuovo risuscitati; ma
per te la risurrezione non sarà per la
vita».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Rit. Il Signore ama chi dona con
gioia.
Beato l’uomo che teme il 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 lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati (5, 1.13-18)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la
libertà State dunque saldi e non
lasciatevi imporre di uovo il giogo
della schiavitù.
Voi infatti, fratelli, siete stati
chiamati a libertà. Che questa libertà
non divenga però un pretesto per la
carne; mediante l’amore siate invece
a servizio li uni degli altri. Tutta la
Legge atti trova la sua pienezza in
un solo precetto: «Amerai il tuo
prossimo come te stesso». Ma se vi
mordete e vi divorate a vicenda,
badate almeno di non distruggervi
del tutto gli uni gli altri!
Vi dico dunque: Camminate secondo
lo Spirito e non sarete portati a
soddisfare il desiderio della carne.
La carne infatti ha desideri contrari
allo Spirito e lo Spirito ha desideri
contrari alla carne; queste cose si
oppongono a vicenda, sicché voi non
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fate quello che vorreste. Ma se vi
lasciate guidare dallo Spirito, non
siete sotto la Legge.
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 Luca
(9, 51—62)
Mentre stavano compiendosi i giorni
in cui sarebbe stato elevato inalto,
Gesù prese la ferma decisione di
mettersi in cammino Gerusalemme
verso e mandò messaggeri davanti a
sé. Questi si incamminarono ed
entrarono in un villaggio di
Samaritani
per
preparargli
l’ingresso. Ma essi non vollero
riceverlo, perché era chiaramente in
cammino
verso
Gerusalemme.
Quando videro ciò, i discepoli
Giacomo e Giovanni dissero:
«Signore, vuoi che diciamo che
scenda un fuoco al cielo e li
consumi?». Si voltò e li rimproverò.
E si misero in cammino verso un
altro
villaggio.
Mentre
camminavano per la strada, un tale
gli disse: «Ti seguirò dovunque tu
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio

dell'uomo non ha dove posare il
capo».
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; di lui tutte le per mezzo
cose sono state create. Pernoi
uomini e perla 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 il suo
regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è
Signore e da la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio e con il. Padre e
il Figlio é adorato e glorificato e ha
parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa una, santa,
cattolica e apostolica. Professo un
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solo battesimo per il perdono dei
peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e
la vita' del mondo che verrà.
Amen
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, il Signore ci ha
liberati dalla schiavitù del peccato e
ci chiede di continuare a Vivere da
uomini liberi. Sostenuti dalla
mediazione potente della Nostra
Protettrice diciamo insieme:
Santifica il tuo popolo, Signore!
1. Per la Chiesa, e in particolare per
quella diocesana perché, con l'aiuto
e l’intercessione di Santa Sinforosa,
ossa essere segno e strumento di
pace e riconciliazione.
Preghiamo
2. Per il Papa Francesco e per il
nostro Vescovo Vincenzo perché,
assistiti dalla potente intercessione
di Santa Sinforosa, siano pastori
secondo il Cuore di Dio, segno di
unità e strumenti di Misericordi.
Preghiamo.
3. Per San Chirico Raparo, perché la
forte devozione per Santa Sinforosa
ispiri sentimenti di unità, di pace e di
perdono per un tessuto sociale
sempre più uniforme ed evangelico.
Preghiamo.
4. Per tutti i sanchirichesi, presenti e
sparsi nel mondo, emigrati per
lavoro e necessità, ma col cuore oggi
tutti in questa chiesa, perché
conservino la fedeltà alla Chiesa
Cattolica per la cui fede Santa

Sinforosa versò il suo sangue.
Preghiamo.
5. Per gli ammalati che si affidano a
Santa Sinforosa perché, con la sua
intercessione, possa consolarlie
benedirli.
Preghiamo
Altre intenzioni
O Dio, premio e corona dei martiri,
che hai voluto salvare il mondo
attraverso il sacrificio di Cristo tuo
Figlio, aiutaci ad imitarlo nel dono
della nostra vita a favore dei fratelli.
Per Cristo nostro Signore
Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, questo sacrificio
di lode, e concedi a hoi, 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
Concedi, Te ne preghiamo, o
Signore, che, per intercessione dei
tuoi santi Martiri Sinforosa e dei
suoi figli, quanto abbiamo ricevuto
con la bocca lo accogliamo con
anima pura. Per il nostro Signore.
Amen.
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RITI DÌ CONCLUSIONE
BENEDIZIONE SOLENNE
Dio nostro Padre, che ci hai 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 testim0ni 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
rima da sempre.
Amen.
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