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RITI DI INTRODUZIONERITI DI INTRODUZIONE

Canto d’ingresso: Popoli tutti, acclamateCanto d’ingresso: Popoli tutti, acclamate

 Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
 Ora e per sempre, voglio lodare
 il tuo grande amor per me.
 Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
 Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò.

 Popoli tutti, acclamate al Signore,
 gloria e potenza cantiamo al Re.
 Mari e monti si prostrino a te,
 al tuo nome, o Signore.
 Canto di gioia per quello che fai,
 per sempre, Signore, con te resterò.
 Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.

SALUTOSALUTO

Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Ass. Amen.

Vesc. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Pa-
dre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

Ass. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALE

Vesc. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e 
del l’Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconoscia-
mo di essere peccatori ed invochiamo con fiducia la mi-
sericordia di Dio.
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Breve silenzio.

Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorel-
le, 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 e sorel-
le, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Vesc. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i no-
stri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Ass. Amen. 

Ass.
 

COLLETTACOLLETTA

Vesc. O Dio, che ispiri e porti a compimento ogni santo pro-
posito, guida i tuoi fedeli sulla via della salvezza eter-
na, e a coloro che, lasciata ogni cosa, hanno votato a 
te la loro vita, concedi di seguire Cristo, rinunciando a 
quanto appartiene alla terra, per servire te e i loro fra-
telli in spirito di povertà e umiltà di cuore. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli.

Ass. Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURAPRIMA LETTURA (1Re 3,4-13)
Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo.

 DAL PRIMO LIBRO DEI RE
  In quei giorni, Salomone andò a Gàbaon per offrirvi sa-

crifici, perché ivi sorgeva l’altura più grande. Su quell’al-
tare Salomone offrì mille olocausti.

  A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante 
la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conce-
da». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, 
mio padre, con grande amore, perché egli aveva cammi-
nato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore ret-
to verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore 
e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avvie-
ne oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo 
servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo 
un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mez-
zo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per 
quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo 
servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al 
tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti 
chi può governare questo tuo popolo così numeroso?».

  Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse do-
mandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai doman-
dato questa cosa e non hai domandato per te molti gior-
ni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato 
la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discer-
nimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. 
Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te 
non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo 
anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e glo-
ria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita». 

  Parola di Dio.
Ass. Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALESALMO RESPONSORIALE (Sal 118)

Rit. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

 Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
 Osservando la tua parola.
 Con tutto il mio cuore ti cerco:
 non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
Rit. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

 Ripongo nel cuore la tua promessa
 per non peccare contro di te.
 Benedetto sei tu, Signore:
 insegnami i tuoi decreti.
Rit. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

 Con le mie labbra ho raccontato
 tutti i giudizi della tua bocca.
 Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
 più che in tutte le ricchezze.
Rit. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

CANTO AL VANGELOCANTO AL VANGELO

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

 Questa tua Parola non avrà mai fine,
 ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. (2 v.)

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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VANGELOVANGELO (Mc 6,30-34)
Erano come pecore che non hanno pastore.

  Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.

  DAL VANGELO SECONDO MARCO
Ass. Gloria a te, o Signore.
  In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e 

gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. 

  Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non avevano neanche 
il tempo di mangiare.

  Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, 
in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da 
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.

  Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe com-
passione di loro, perché erano come pecore che non 
hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 

  Parola del Signore.
Ass. Lode a te, o Cristo.

OMELIAOMELIA
Breve silenzio e meditazione.
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PREGHIERE DEI FEDELIPREGHIERE DEI FEDELI

Vesc. Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui celebriamo la 
memoria grata del dono della vocazione religiosa, rivol-
giamo al Signore le nostre preghiere e con fiducia dicia-
mo: Ascoltaci, Signore.

Ass. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per papa Francesco, il nostro vescovo Michele, i sacerdoti: 
il Signore onnipotente e misericordioso li custodisca con 
la sua grazia, li illumini nell’annuncio della Parola che sal-
va e dell’amore che ci rende fratelli e sorelle. Preghiamo:

Ass. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per noi religiosi e religiose, consacrati e consacrate: pos-
siamo essere fedeli imitatori di Cristo, mite e umile di 
cuore, e testimoni gioiosi e generosi dell’amore di Dio, in 
particolare verso i più poveri e i lontani. Preghiamo:

Ass. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per le nostre comunità parrocchiali: sappiano accom-
pagnare il cammino di ricerca vocazionale dei giovani e 
sostenere la risposta generosa alla vita religiosa e consa-
crata. Preghiamo:

Ass. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per coloro che vivono situazioni di malattia e di sofferen-
za: sostenuti dalla fede e dalla nostra vicinanza, possano 
unire l’offerta della loro esistenza alla croce di Cristo, che 
salva il mondo. Preghiamo:

Ass. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i nostri fratelli e sorelle che celebrano l’anniversario 
di consacrazione: il Signore accolga come sacrificio a Lui 
gradito il dono della vita e ricompensi la fedeltà e la cari-
tà vissute. Preghiamo:

Ass. Ascoltaci, Signore.
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Lett. Per ciascuno di noi: come Maria, sappiamo custodire la 
Parola del Signore ed essere servi fedeli della sua volontà 
nei luoghi ordinari di vita. Preghiamo:

Ass. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per il cammino sinodale della Chiesa: lo Spirito Santo, 
amore del Padre e del Figlio, sostenga l’impegno del-
l’ascolto di tutti e il cammino di rinnovamento personale 
e pastorale. Preghiamo:

Ass. Ascoltaci, Signore.

Vesc. O Padre, accogli le preghiere che con fiducia ti abbiamo 
rivolto: la nostra vita sia luminosa testimonianza del tuo 
amore. Per Cristo nostro Signore. 

Ass. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICA

Canto di offertorio: Accogli i nostri doniCanto di offertorio: Accogli i nostri doni

 Accogli, Signore, i nostri doni
 in questo misterioso incontro
 tra la nostra povertà 
 e la tua grandezza.
 Noi ti offriamo le cose 
 che tu stesso ci hai dato
 e tu in cambio donaci, 
 donaci te stesso.
 (Per finire) Accogli, Signore i nostri doni.

ORAZIONE SULLE OFFERTEORAZIONE SULLE OFFERTE

Vesc. Per questi santi doni a te offerti santifica, o Signore, i 
tuoi figli che hai radunato nel tuo nome, perché, nel fe-
dele adempimento dei voti professati, si pongano con 
cuore sincero a servizio della tua gloria. Per Cristo no-
stro Signore. 

 Amen.

Riti di comunioneRiti di comunione

Canto: Pane di vita nuovaCanto: Pane di vita nuova

 Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini
 nutrimento che sostieni il mondo, dono splendido di grazia.
 Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita
 che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato.
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Rit. Pane della vita, sangue di salvezza,
  vero corpo, vera bevanda, 
  cibo di grazia per il mondo.

 Sei l’Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza,
 memoriale della vera pasqua della nuova alleanza.
 Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
 sei sostegno e forza nella prova 
 per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit.

 Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
 sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
 Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
 che ci dona la vita divina, 
 scorre il sangue dell’amore. Rit.

 Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato,
 doni all’uomo la tua sapienza, doni il verbo della vita.
 Segno d’amore eterno, pegno di sublimi nozze,
 comunione nell’unico corpo
 che in Cristo noi formiamo. Rit.

 Sacerdote eterno, tu sei vittima ed altare,
 offri al Padre tutto l’universo, sacrificio dell’amore.
 Il tuo corpo è tempio della lode della Chiesa,
 dal costato tu l’hai generata,
 nel tuo sangue l’hai redenta. Rit.

 Vero corpo di Cristo tratto da Maria Vergine,
 dal tuo fianco doni a noi la grazia 
 per mandarci tra le genti.
 Dai confini del mondo, da ogni tempo e ogni luogo
 il creato a te renda grazie, per l’eternità ti adori. Rit.

 A te, Padre, la lode, che donasti il Redentore,
 e al Santo Spirito di vita sia per sempre. Rit.
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONEORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Vesc. Ai tuoi figli riuniti nel tuo amore e partecipi di un solo 
pane, dona, o Signore, di essere unanimi nell’incorag-
giarsi a vicenda alla carità e alle buone opere, perché con 
la santità della loro vita siano in ogni luogo testimoni au-
tentici di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Ass. Amen.

PREGHIERAPREGHIERA

Vesc. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore per il dono della 
vita consacrata, che lo Spirito Santo ha suscitato nella 
Chiesa. Vi sostenga il Signore nel cammino di sequela a 
Lui e, per la vostra testimonianza, Cristo Signore, luce 
delle genti, splenda nella Chiesa e illumini il mondo. 

  Invochiamo l’intercessione della Beata vergine Maria 
con la preghiera di papa Francesco, per accogliere e te-
stimoniare il Vangelo della gioia.

Tutti: Vergine e Madre Maria,
  tu che, mossa dallo Spirito,
  hai accolto il Verbo della vita
  nella profondità della tua umile fede,
  totalmente donata all’Eterno,
  aiutaci a dire il nostro “sì”
  nell’urgenza, più imperiosa che mai,
  di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

  Tu, ricolma della presenza di Cristo,
  hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
  facendolo esultare nel seno di sua madre.
  Tu, trasalendo di giubilo,
  hai cantato le meraviglie del Signore.
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  Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
  con una fede incrollabile,
  e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
  hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
  perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

  Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
  per portare a tutti il Vangelo della vita
  che vince la morte.
  Dacci la santa audacia 
  di cercare nuove strade
  perché giunga a tutti il dono 
  della bellezza che non si spegne.

  Tu, Vergine dell’ascolto 
  e della contemplazione,
  madre dell’amore, 
  sposa delle nozze eterne,
  intercedi per la Chiesa, 
  della quale sei l’icona purissima,
  perché mai si rinchiuda 
  e mai si fermi nella sua passione 
  per instaurare il Regno.

  Stella della nuova evangelizzazione,
  aiutaci a risplendere nella testimonianza 
  della comunione, del servizio, 
  della fede ardente e generosa,
  della giustizia e dell’amore verso i poveri,
  perché la gioia del Vangelo
	 	 giunga	sino	ai	confini	della	terra
  e nessuna periferia sia priva della sua luce.

  Madre del Vangelo vivente,
  sorgente di gioia per i piccoli,
  prega per noi.
  Amen. Alleluia.
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BENEDIZIONEBENEDIZIONE (MRI p. 463 - Nel tempo Ordinario III)

Vesc.  Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il 
dono della vera sapienza, apportatrice di salvezza.

Ass. Amen.

Vesc. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi 
aiuti a perseverare nel bene.

Ass. Amen.

Vesc. Guidi i vostri passi nel cammino verso di lui e vi mostri 
la via della carità e della pace.

Ass. Amen.

Vesc. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spi-
rito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Ass. Amen.

Canto finale: MagnificatCanto finale: Magnificat

 Magnificat,	magnificat,
	 magnificat	anima	mea	Dominum.
	 Magnificat,	magnificat,
	 magnificat	anima	mea.



GIUBILEI DI  GIUBILEI DI  
PROFESSIONE  PROFESSIONE  

RELIGIOSARELIGIOSA

Anno pastorale 2021-2022Anno pastorale 2021-2022
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RELIGIOSERELIGIOSE

80º di professione

Madre Antonietta Barbierato
 Suore Canossiane

70º di professione

Madre Amelia Beltrame
 Suore Canossiane

Madre Bruna Menegon
 Suore Canossiane

Sr Cleta Cagine
 Suore Dorotee di Venezia – Maserada

Sr Erasma Sega
 Suore Dorotee di Venezia – Pagnano

60º di professione

Sr Leonia Favaro
 Suore di Maria Bambina - Treviso

Sr Irene Cavallin
 Dorotee di Vicenza

Sr Raffaella Durigon
 Suore Dorotee di Venezia – Cavaso del Tomba
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50º di professione

Sr Giuliana Mion
 Suore di Maria Bambina - Treviso

Sr Carla Tredeschi
 Suore Dorotee di Venezia – Comunità Il Mandorlo - Treviso

25º di professione

Sr Angela Bulai
 Suore Francescane Missionarie di Assisi (del Giglio) 
 – Camposampiero (Casa di spiritualità)

Sr Benedetta Moe Lay
 Suore Missionarie della fede – Treviso (S. Giuseppe)
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RELIGIOSIRELIGIOSI

60º di professione

Padre Felice Chech
 Camilliani - Treviso

50º di professione

Padre Giovanni Stragliotto
 Camilliani - Treviso






