SAN GIOVANNI

1. RITI DI INTRODUZIONE

Il Verbo del Padre, svela a noi Giovanni,
parola di vita, è salvezza per noi!
Vieni, Signore, vieni, nostra pace!
Parola che ci salva, Fratello che ci guida,
o Luce della vita, risplendi fra noi!

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.

ATTO PENITENZIALE

Gloria, gloria in excelsis Deo. (2 v.)

Sac. – Sorelle e fratelli, per avere parte al
dono di Dio, riconosciamoci tutti peccatori e
bisognosi di salvezza, e invochiamo con
fiducia la sua infinita misericordia.

ALL'INIZIO
DELL'ASSEMBLEA
LITURGICA
Preghiamo. O Dio, che per mezzo
dell'apostolo Giovanni ci hai rivelato le
misteriose profondità del tuo Verbo, donaci
l'intelligenza che penetra la parola di vita,
annunziata da lui alla tua Chiesa. Per Gesù
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro
Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

ALL'INGRESSO

(CD 200)

Sac. – Tu che vivi nel Padre e hai rivelato la
bellezza del suo volto: Kyrie eléison.
Tutti - Kyrie eléison.
Sac. – Tu che ti sei fatto uomo e sei venuto
ad abitare in mezzo a noi: Kyrie eléison.
Tutti - Kyrie eléison.
Sac. – Tu che hai vinto la nostra morte e sei
stato elevato nella gloria: Kyrie eléison.
Tutti - Kyrie eléison.
Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna. Amen.
GLORIA
Gloria, gloria in excelsis Deo. (2 v.)
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
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

2. LITURGIA DELLA PAROLA
Letture a pagina 7 del libretto.
DOPO IL VANGELO

(CD 198)

Verbo di Dio, dono d’amore,
Verbo fatto carne. - Vieni Gesù!
Come a Giovanni, svelati a noi!
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
PREGHIERA UNIVERSALE
Sac. – Sorelle e fratelli, confortati dalla
misericordia del Signore, eleviamo le nostre

preghiere al “Dio di bontà infinita” che si
rivela al mondo.
Tutti – Ascoltaci, Signore.
Lett. – Donaci la grazia di rimanerti accanto
come fece il discepolo amato, e di seguirti
con fedeltà, ti preghiamo. R.
Lett. – Donaci la coerenza e la sincerità della
fede, perché quanto abbiamo sulla bocca sia
ciò che portiamo anche nel cuore, ti
preghiamo. R.
Lett. – Rendici apostoli autentici e credibili
del tuo Vangelo e fa’ che possiamo
annunciarlo con tutta la nostra persona, ti
preghiamo. R.
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA
DELLA PAROLA
O Dio di bontà, per l'intercessione di san
Giovanni apostolo, concedi a noi di
comprendere e di rivivere il mistero della
nostra redenzione come egli lo trasmise nel
suo vangelo; e fa' che meritiamo di
conseguire i doni promessi dal tuo Figlio, che
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

3. LITURGIA EUCARISTICA
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio,...
SUI DONI
Santifica, o Dio, i doni che ti offriamo e fa'
che attingiamo da questa mensa la
conoscenza viva del mistero del tuo Verbo
che rivelasti all'apostolo ed evangelista
Giovanni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
E’ veramente cosa buona e giusta, nostro
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie
sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre
santo, Dio onnipotente ed eterno,
venerando
i
meriti
dell'evangelista
Giovanni.
I1 Signore Gesù lo predilesse e dall'alto
della croce, quasi per testamento, lo affidò
come figlio alla Vergine madre. Il grande

dono d'amore, che da pescatore lo aveva
fatto discepolo, lo portò a intuire e ad
annunziare con singolare chiarezza, oltre
ogni misura di capacità umana, l'increata
divinità del tuo Verbo.
Uniti a questo tuo servo, beato con gli
angeli e coi santi, eleviamo alla tua maestà
il canto di adorazione e di gioia: Santo...
ALLO SPEZZARE DEL PANE

(CD 189)

Figlio amato e prediletto,
hai diffuso il Suo Vangelo!
La Parola fatta carne
la Sua pace porterà.
ALLA COMUNIONE

(CD 192)

L’infinita Tenerezza è un bambino fra noi.
Egli, il Verbo fatto carne, dona amore e verità.
Ecco viene Gesù Messia:
la sua vita ci donerà.
Egli nasce da Maria:
la sua luce splenderà!
Gesù Cristo, nostro Dio, sei disceso tra noi.
Dona forza nel cammino alla nuova umanità.
R.
DOPO LA COMUNIONE
Preghiamo. O Padre, che sei fonte della vita
divina e creatore dell’universo, ascolta la
nostra voce: per l’efficacia di questo
sacramento d’amore abiti sempre in noi il tuo
Verbo fatto carne che l’apostolo Giovanni
annunziò al mondo nel suo vangelo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

4. RITI DI CONCLUSIONE
CANTO FINALE

(CD 186)

Angeli del tuo cielo cantano gloria a te,
cantano ‘Pace in terra’ per chi ti accoglie in sé.
Ti accogliamo in mezzo a noi:
Gesù, che vivi in cielo, fa’ che viviamo in te.
Gesù, l’Emmanuele, sempre sarà con noi!
Vangelo di salvezza ai poveri annunciò.
Egli è gioia e libertà. Sia pace a tutto il mondo:
Dio vive in mezzo a noi!

