
MESSA DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO
Sabato 18 febbraio 2023 – ore 16:30
7.a Domenica del Tempo Ordinario



Canto d’ingresso



Dov’è odio 1/2
Dov’è odio fa’ ch’io porti amore, 
dov’è offesa ch’io porti il perdono. 
Dov’è la discordia fa’ ch’io porti l’unione, 
dov’è il dubbio fa’ ch’io porti Te. 
E la verità dov’è l’errore, 
la speranza per chi è disperato. 
Se perdonerai chi ti ha fatto del male, 
anche te il Signore perdonerà. 



Dov’è odio 2/2
Dov’è la tristezza porti gioia, 
dove son le tenebre la luce, 
o Maestro fa’ ch’io non cerchi 
d’essere amato quanto di amare, 
è morendo che poi si vivrà 
di vita eterna, fammi strumento 
del tuo Amor.



Gloria (Gen Verde)
Gloria, gloria a Dio

Gloria, gloria nell'alto dei cieli
Pace in terra agli uomini

amati dal Signore
Gloria!



Gloria (lettura)
………..e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi

ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la 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,
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.

 Amen



Gloria (Gen Verde)
Dopo la lettura...si ripete il canto:

Gloria, gloria a Dio
Gloria, gloria nell'alto dei cieli

Pace in terra agli uomini
amati dal Signore

Gloria!
 link da Youtube:Gloria (Gen Verde)

https://www.youtube.com/watch?v=8Ws8jCCInzQ


LITURGIA DELLA PAROLA
 PRIMA LETTURA                     Lv 19,1-2.17-18   seduti
 Ama il tuo prossimo come te stesso.

 Dal libro del Levìtico

 1Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo 
loro:

 “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
 17Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo
 prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui.
 18Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il 

tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».

 Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.



SALMO RESPONSORIALE - Dal Salmo 102/103
 Ass: Il Signore è buono e grande nell’amore.

 Benedici il Signore, anima mia, / quanto è in me benedica il suo 
santo nome. / Benedici il Signore, anima mia, / non dimenticare tutti i
suoi benefici.
 Egli perdona tutte le tue colpe, / guarisce tutte le tue infermità, / 
salva dalla fossa la tua vita, / ti circonda di bontà e misericordia.
 Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande 
nell’amore. / Non ci tratta secondo i nostri peccati / e non ci ripaga 
secondo le nostre colpe.
 Quanto dista l’oriente dall’occidente, / così egli allontana da noi le 
nostre colpe. / Come è tenero un padre verso i figli, / così il Signore è 
tenero verso quelli che lo temono.



SECONDA LETTURA        1Cor 3,16-23
 Ama il tuo prossimo come te stesso.

 Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

 Fratelli, 16non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 
17Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio 
di Dio, che siete voi. 18Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un 
sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, 19perché la 
sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa 
cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». 20E ancora: «Il Signore sa che i 
progetti dei sapienti sono vani».

 21Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, 22perché tutto è vostro: Paolo, 
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! 23Ma 
voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.

 Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.



ALLELUIA DELLE LAMPADINE


 Rit. Alleluia alleluia, alleluia alleluia

alleluia alleluia, alleluia. (2v)

 La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà. (2V)
 Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te.     
 Perché la festa siamo noi che cantiamo così...

 la la la la la la la...

 Rit. Alleluia alleluia, alleluia alleluia

alleluia alleluia, alleluia. (2v) link da Youtube:Alleluia delle lampadine

https://www.youtube.com/watch?v=OM0aKGPcxhM


VANGELO Mt 5,38-48
 Amate i vostri nemici.

 Dal Vangelo secondo Matteo
 A - Gloria a te, o Signore.

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 38«Avete inteso che fu 
detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. 39Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, 40° a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 
42Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare 
le spalle. 43Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico”. 



VANGELO Mt 5,38-48
 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 

45affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
 sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 46Infatti, se 

amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così 
anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario?

 Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste».

 Parola del Signore.   A - Lode a te, o Cristo.



PROFESSIONE DI FEDE in piedi
 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, (a queste
parole tutti si inchinano) 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. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 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
 C - Il Figlio di Dio prega per noi e in noi. Nel suo nome rivolgiamo al Padre la nostra preghiera:

 Lettore - Diciamo insieme: Custodisci i tuoi figli, Signore!
 1. Per la Chiesa, perché rivelando al mondo il nome del Padre, rifugga 

ogni onore umano e sappia mostrare la gloria della croce del Signore. 
Preghiamo:

 2. Per le autorità civili, perché proteggano i poveri e gli emarginati, 
soccorrano i deboli e gli svantaggiati, aiutino gli emigrati e i profughi. 
Preghiamo:

 3. Per coloro che sono nel dolore e nel lutto, perché il Mistero pasquale 
di morte e risurrezione possa dare speranza ai loro cuori. Preghiamo:

 4. Per la nostra comunità, perché sappia vivere nel mondo senza 
appartenere alla logica del mondo. Preghiamo:

 Intenzioni della comunità locale



Canto d’Offertorio



Frutto della nostra terra (1/2)

 Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo 
 Pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
 Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi Oggi 
 vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.


 E sarò pane e sarò vino nella mia vita, 
 nella tue mani Ti accoglierò dentro di me, 
 farò di me un’offerta viva 
 Un sacrificio gradito a Te.


https://youtu.be/mTL089XAm_o


Frutto della nostra terra (2/2)

 Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo 
 Vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi. 
 Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi 
 Oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.


 E sarò pane e sarò vino nella mia vita, 
 nella tue mani Ti accoglierò dentro di me, 
 farò di me un’offerta viva 
 Un sacrificio gradito a Te.
 Un sacrificio gradito a Te.    Link: Frutto della nostra terra

https://youtu.be/mTL089XAm_o
https://youtu.be/Zmoqa8empEM


PREFAZIO

 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.   È cosa buona e giusta.

O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa
per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù, nostro salvatore.
Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi il mondo intero,
immenso e meraviglioso.

 Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!



 Tu ci hai tanto amato,
che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù per condurci fino a te.

 Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

 Tu ci hai tanto amato,
che hai dato a noi il tuo santo Spirito
per formare in Cristo una sola famiglia.

 Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

 Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre,
e, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua gloria:



Santo (Zaire)
 Osanna eh Osanna eh   Osanna a Cristo Signor (2v)

 Santo ohohoh Santo        Osa-aannaa
Santo ohohoh Santo        Osa-aanna

Osanna eh Osanna eh   Osanna a Cristo Signor (2v)

I cieli e la terra o Signore      Sono pieni di Tee
I cieli e la terra o Signore      Sono pieni di Te

Osanna eh Osanna eh   Osanna a Cristo Signor (2v)

Benedetto colui che viene     Nel nome tuo Signoor
Benedetto colui che viene     Nel nome tuo Signor.

Osanna eh Osanna eh   Osanna a Cristo Signor (2v)



 Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio,
che ci hai mandato, amico dei piccoli e dei poveri.
Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre,
e ad amarci tra noi come fratelli.
È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini 
da te
e li rende cattivi e infelici.
Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo 
che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.



Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre,
manda il tuo santo Spirito, perché questo pane e questo vino
diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.

Racconto dell'istituzione

Prima della sua morte sulla croce,
egli ci lasciò il segno più grande del suo amore:
nell'ultima Cena con i suoi discepoli, prese il pane e rese 
grazie,
lo spezzò, lo diede loro e disse:



 Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

 È il Signore Gesù! Si offre per noi!

 Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse:

 Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

 È il Signore Gesù! Si offre per noi!

 Poi disse loro: Fate questo in memoria di me.



Memoriale

 Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù,
morto, risorto, salvatore del mondo.
Egli si è offerto nelle nostre mani
e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio
di riconciliazione e di pace.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
e dona lo Spirito del tuo amore
a tutti quelli che partecipano alla tua mensa;
fa' che diventino un cuor solo e un'anima sola
nella tua chiesa,



 con il nostro Papa Francesco
con il nostro Vescovo Giuseppe,
con tutti i Vescovi della terra
e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. 

 Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore!

 Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori,
i nostri fratelli e i nostri amici
e anche quelli che non amiamo abbastanza.
Ricordati dei nostri morti …
prendili con te nella gioia della tua casa.

 Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore!



 Padre santo, concedi a noi tuoi figli
di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo Regno
con la beata Vergine Maria, madre di Dio e madre nostra.
Con tutti gli amici di Gesù
canteremo per sempre la tua gloria.

 Un cuor solo, un'anima sola,
per la tua gloria, Signore!

 Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

 Amen.





Padre nostro
 Padre nostro,

che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.



AGNELLO DI DIO (RNS)
 Agnello di Dio

 che togli i peccati del mondo

 abbi pietà di noi.



 Agnello di Dio

 che togli i peccati del mondo

 abbi pietà di noi.



 Agnello di Dio

 che togli i peccati del mondo

 dona a noi la pace



Canto di Comunione



 IL CANTO DELL’AMORE 1/2
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò 

con te. Se dovrai camminare nel fuoco la sua 
fiamma non ti brucerà. 

Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza 
nel cammino, io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato 
per nome. 

Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio 
amore. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più 
del più grande dei tesori Io sarò con te, ovunque 
andrai. 



 IL CANTO DELL’AMORE 2/2
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove 
fioriscono già; aprirò nel deserto sentieri, darò 
acqua nell’aridità. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del 
più grande dei tesori Io sarò con te, ovunque 
andrai.

Io ti sarò accanto, sarò con te; per tutto il tuo 
viaggio sarò con te. (x2)



Canto finale



Gesù sta passando

 Gesù che sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui

 E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza viene l’allegria

 E quando passa tutto si trasforma, viene l’allegria nel mio cuor e nel tuo cuor. 
(3v)

 Chi è che regna - Gesù regna

 Chi è che ama - Gesù ama!

 Chi è che salva - Gesù salva!

 Gesù che sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui

 E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza viene l’allegria

 E quando passa tutto si trasforma, viene l’allegria nel mio cuor e nel tuo cuor. 
(3v)
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