FOGLIETTO LITURGICO DELLE PARROCCHIE DEI SANTI:
Vito, Modesto e Crescenzia in San Vito di Cadore
Simone e Giuda Taddeo in Borca di Cadore

“Vanità delle vanità...”
RITI DI INTRODUZIONE
PREGHIERA PENITENZIALE
Chiediamo al Signore di aiutarci a far
morire ciò che appartiene alla nostra
caducità: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che
è idolatria. Non rimaniamo prigionieri
delle menzogne: svestiamoci dell’uomo
vecchio con le sue azioni e invochiamo il
perdono a Dio.
Signore, quando facciamo dipendere la
nostra vita dall’ansia del possesso:
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Cristo, quando la precarietà ci rende cinici, inquieti e inappagati:
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Signore, quando ci rifugiamo in abitudini
egoistiche, escludendo il nostro prossimo: Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Signore, sei stato per noi un rifugio di
generazione in generazione. Tu fai ritornare l’uomo dalla polvere, nel tuo
perdono continui a dirci: «Ritornate, figli dell’uomo». Ci siamo rivestiti di una
nuova umanità, che si rinnova per una
piena conoscenza, ad immagine di Gesù
in cui siamo creati. Egli vive regna nei secoli dei secoli.
Amen
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli...
COLLETTA
Mostra la tua continua benevolenza, o
Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida; rinnova l’opera
della tua creazione e custodisci ciò che
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hai rinnovato.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
La vita non dipende dalla quantità di beni di cui
si dispone. Qoelet mette in guardia quegli uomini
che, assetati più di guadagno che di saggezza,
perdono il senso e la proporzione dell’esistenza.

Dal libro del Qoèlet

(Qo 1,2;2,21-23)

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità
delle vanità: tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a
un altro che non vi ha per nulla faticato.
Anche questo è vanità e un grande male.
Infatti, quale profitto viene all’uomo da
tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni
del suo cuore, con cui si affanna sotto il
sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte il
suo cuore riposa. Anche questo è vanità!
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE

(Sal 89)

[Title]
Solamente la capacità di «contare i nostri giorni»,

[Composer]
come dice il salmo, la capacità di scrutare
il senso
e la destinazione della nostra vita ci consente di
apprezzare il dono di Dio, la sua benevolenza.
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R. Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere,

quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
R. Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.
R.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!
R.
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri
giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore,
nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre
mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. R.
SECONDA LETTURA
San Paolo ci insegna a guardare in alto, ovvero nel
cuore autentico e profondo della realtà, per trovare la nostra somiglianza con Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Colossèsi
(Col 3,1-5.9-11)
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle
cose di lassù, non a quelle della terra. Voi
infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo,
vostra vita, sarà manifestato, allora anche
voi apparirete con lui nella gloria. Fate
morire dunque ciò che appartiene alla
terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Non dite menzogne gli uni agli altri:
vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le
sue azioni e avete rivestito il nuovo, che
si rinnova per una piena conoscenza, ad
immagine di Colui che lo ha creato. Qui
non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo,

libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
CANTO AL VANGELO

(Mt 5,3)

Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.
VANGELO
Solo Cristo Gesù può liberarci dall’affanno, dalla disillusione, dalla brama inconcludente, tutti atteggiamenti descritti nella parabola evangelica.

Dal Vangelo secondo Luca

(Lc 12,13-21)

In quel tempo, uno della folla disse a
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose:
«O uomo, chi mi ha costituito giudice o
mediatore sopra di voi?». E disse loro:
«Fate attenzione e tenetevi lontani da
ogni cupidigia perché, anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non dipende
da ciò che egli possiede». Poi disse loro
una parabola: «La campagna di un uomo
ricco aveva dato un raccolto abbondante.
Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché
non ho dove mettere i miei raccolti? Farò
così – disse –: demolirò i miei magazzini e
ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a
me stesso: Anima mia, hai a disposizione
molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse:
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato,
di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori
per sé e non si arricchisce presso Dio».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio...
PREGHIERA UNIVERSALE
Signore, la nostra vita è complicata,
a volte incerta e confusa, sferzata da
domande come quelle del Qoelet. Saziaci
con il tuo amore: rendi salda per noi
l’opera delle nostre mani. Preghiamo

insieme dicendo:
R. Illuminaci, Padre.
1. Dio, in Cristo ci hai riconciliati con te
e con noi stessi. Aiutaci a leggere la
nostra vita con la fede necessaria per
evitare di porre tutta la nostra speranza su beni effimeri e inconsistenti. Preghiamo.
R.
2. Dio, tu sei per noi rifugio di generazione in generazione. Aiuta la tua Chiesa
a custodire, approfondire e trasmettere la tua presenza luminosa. I ragazzi
e i giovani possano scoprire l’attualità
e la validità del Vangelo come fonte e
prospettiva di vita. Preghiamo.
R.
3. Dio, ci inviti a tenerci lontani da ogni
cupidigia perché, anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede. Aiutaci a
trovare un rapporto sano con il denaro. Aiuta i responsabili civili ed economici a inventare strategie sagge
e rispettose della dignità umana nel
governare la convivenza nella società.
Preghiamo.
R.
4. Dio, che accompagni ogni situazione
umana, ti affidiamo coloro che sono
lacerati dalle domande e dal dubbio.
Illumina coloro che non trovano risposte alle proprie ansie, conforta chi
non avverte condivisione ed empatia,
sostieni chi manca del necessario per
vivere. Preghiamo.
R.
5. Dio, tu sai che i giorni del’uomo sono
come l’erba che al mattino fiorisce e
germoglia, alla sera è falciata e secca.
Abbi pietà dei tuoi servi [in particolare
di...]: saziali con il tuo amore nel mattino della risurrezione. Preghiamo. R.
O Dio, fonte della carità, che in Cristo tuo
Figlio ci chiami a condividere la gioia del
Regno, donaci di lavorare con impegno
in questo mondo, affinché, liberi da ogni
cupidigia, ricerchiamo il vero bene della
sapienza. Per Cristo nostro Signore. Amen

LITURGIA EUCARISTICA
ORAZIONE SULLE OFFERTE

IN PIEDI

Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio
spirituale, trasforma anche noi in offerta
perenne a te gradita.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
DOPO LA COMUNIONE

IN PIEDI

Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il
pane del cielo, e rendi degni della salvezza
eterna coloro che non privi del tuo aiuto.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

Tu ci metti in guardia, Gesù, da
ogni cupidigia che si impossessa
di noi, delle nostre energie, del
nostro tempo e ci rende incapaci
di cogliere il valore effettivo di
ogni cosa.
Catturati da quello che luccica,
dal successo, dal potere, dal
sapere, perdiamo di vista
l’obiettivo, l’approdo che dà
senso alla nostra esistenza.
Così ci accade di essere come
quegli atleti che si concentrano
e spendono tutte le energie solo
sui primi frammenti di gara e
ignorano che la conclusione è
molto lontana.
Tu ci ricordi, Gesù, che
corriamo il rischio di sciupare la
nostra vita solo perché ci siamo
illusi sul valore di tante realtà,
che invece vengono meno e non
ci possono assicurare una vita
riuscita, quella che resiste anche
quando veniamo abbandonati

alla nostra fragilità, anche
quando i nostri supposti tesori si
sono rivelati di vile metallo.
CANTI PROPOSTI
I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera sua,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.
Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me;
dono di Lui del suo immenso amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti prati e fiori,
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura,
fonte di vita per le sue creature,
dono di Lui del suo immenso amore,
dono di Lui del suo immenso amore.

Tu guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano;
mi basta un passo, solo il primo passo;
conducimi avanti, luce gentile.
Non sempre fu così, te non pregai
perché tu mi guidassi e conducessi:
da me la mia strada io volli vedere,
adesso tu mi guidi luce gentile.
Io volli certezze: dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo non m’abbandoni;
sinché la notte passi, tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile.
TI RINGRAZIO
Ti ringrazio, o mio Signore
per le cose che sono nel mondo,
per la vita, che tu ci hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.
Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del cielo,
Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del ciel.
Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così riunisci noi sparsi nel mondo
in un corpo che sia solo per te.
Quando il cielo si tinge d'azzurro
io ti penso, e tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà.
MADONNA NERA

CONDUCIMI TU

C'è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare
una terra, un dolce volto
con due segni di violenza:
sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo
in mano a lei.

Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe.
La notte è buia, la casa lontana,
conducimi tu, luce gentile.

Madonna, Madonna nera
è dolce esser tuo figlio.
Oh lascia, Madonna nera
ch'io viva vicino a te.

