SANTI
INNOCENTI

1. RITI DI INTRODUZIONE
ALL'INGRESSO
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l'uomo che muore.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R.
ATTO PENITENZIALE
Sac. - Sorelle e fratelli, nel ricordo dei Santi
Innocenti, rinnoviamo la nostra adesione al
Signore, e con fede riconosciamoci peccatori
e invochiamo la sua misericordia.
Sac. - Tu che sei venuto non a condannare,
ma a perdonareKyrie eléison.
Tutti - Kyrie eléison.
Sac. - Tu che fai festa per ogni peccatore
pentitoKyrie eléison.
Tutti - Kyrie eléison.
Sac. - Tu che perdoni molto a chi molto ama,
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
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, gloria in excelsis Deo. (2 v.)
INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Preghiamo. Signore nostro Dio, che oggi, nel
sangue degli Innocenti, hai ricevuto la
testimonianza che essi non potevano ancora
darti con la parola, concedi a noi di esprimere
anche nella vita la professione della nostra
fede. 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.

2. LITURGIA DELLA PAROLA
Letture a pagina 11 del libretto.
DOPO IL VANGELO

(CD 198)

Padre accogli il grido innocente:
Amore senza fine. - Vieni Gesù!
Grazia rifulge, sopra il peccato.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

PREGHIERA UNIVERSALE
Sac. - Redenti dal sangue di Cristo e fortificati
dalla testimonianza dei santi Innocenti,
innalziamo al Padre le nostre suppliche.

Tutti - Ascoltaci, Signore.
Lett. - Guarda il dolore delle madri, lenisci il
loro strazio, solleva il loro cuore dagli abissi
della perdita, verso la speranza di un rinnovato
abbraccio, ti preghiamo. R
Lett. - Ascolta il grido degli innocenti, perché
non sia sommerso dalla crudeltà della violenza
e dell’indifferenza, ma trovi in te sostegno, ti
preghiamo. R
Lett. - Dona la tua ricompensa alle persone e ai
paesi che accolgono i bisognosi, gli esuli, i
profughi, i poveri e benedici le loro case, ti
preghiamo. R.
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA
DELLA PAROLA
Si allieti la tua Chiesa, o Padre, nella festa dei
santi martiri Innocenti; la tua immensa
misericordia sostenga l’umana debolezza e ci
doni di fare nostri i frutti della divina
redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

3. LITURGIA EUCARISTICA
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio,…
SUI DONI
O Dio, che fai dono della tua santità anche ai
bambini che ne sono ignari, accetta questa
offerta sacrificale e da’ un cuore semplice e
puro a noi che celebriamo i tuoi misteri. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
E’ veramente cosa buona e giusta darti gloria, o
Padre onnipotente, per la morte preziosa di
questi bambini che la crudeltà di Erode trucidò
a causa del tuo Figlio, nostro salvatore. Noi
riconosciamo i doni della tua misericordia:
sopra le umane possibilità rifulge la grazia, la
testimonianza del martirio precede la capacità
del parlare. Essi subirono la passione prima di
avere membra adatte a patire e confessarono
Cristo con la morte prima ancora di poterlo
conoscere. Veramente infinita è la bontà del
Signore che non permette venga meno la
ricompensa a coloro che, pur senza saperlo,

sono stati uccisi per lui; nel sangue in cui sono
immersi si compie il lavacro che li rigenera e
viene donata loro la corona del martirio.
Insieme con essi e con tutte le creature felici
eleviamo a te, o Padre, unico Dio col Figlio e
con lo Spirito Santo, l’inno della lode perenne:
Santo...
ALLO SPEZZARE DEL PANE

(CD 189)

Questi santi Innocenti
per Lui diedero la vita.
Ogni lacrima versata
Cristo Re asciugherà!
ALLA COMUNIONE
È nato un bimbo a Betlehem, alleluia,
e l’universo giubila, alleluia, alleluia.
Insieme agli angeli adoriamo il Redentore
con lieto cantico.
Il Figlio dell’Altissimo, alleluia,
è nato dalla Vergine, alleluia, alleluia. R.
I popoli s’allietino, alleluia,
al Verbo eterno plaudano, alleluia, alleluia. R.
O Trinità santissima, alleluia,
sia gloria a te nei secoli, alleluia, alleluia. R.
DOPO LA COMUNIONE
Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai
nutrito alla tua mensa, apri ai tuoi fedeli i tesori
della redenzione nella festa dei santi Innocenti
che, prima di poter professare la fede, la
testimoniarono con il sangue e ricevettero la
corona della gloria eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

4. RITI DI CONCLUSIONE
CANTO FINALE.

(CD 195)

Lieto annuncio risuonò, luce nuova sfolgorò:
Cristo è dato all’umanità!
Hai vinto ormai le tenebre,
sei nato, Re Messia!
Hai vinto ormai le tenebre,
sei nato da Maria!
Gioia piena brilla in noi: vive qui l’eternità,
nasce nuova l’umanità! R.

