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RITI DI INTRODUZIONE
ANTIFONA D’INGRESSO
Questo è un martire della fede, che sparse per Cristo il suo sangue;
non temette le minacce dei giudici e raggiunse il Regno del Cielo.
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen
IL SALUTO
C. La grazia e la pace di Dio nostro padre e del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito
ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri
peccati. (Breve pausa di silenzio per l’esame di coscienza)
A. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli /
Che go molto peccato / in pensieri. Parole, opere ed omissioni /
(battendosi il petto) per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. /
E supplico la Beata sempre vergine Maria, / gli Angeli, i Santi e voi,
fratelli, / di pregare per me il Signore Dio nostro.
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
A. Amen
INVOCAZIONE
C. Signore, pietà.
C. Cristo, pietà.
C. Signore, pietà.

A. Signore, pietà.
A. Cristo, pietà.
A. Signore, pietà.

INNO DI LODE
C. Gloria a Dio nell’alto dei cieli ….
A. …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 dal 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
COLLETTA
Donaci, signore, il tuo spirito di fortezza, perché ammaestrati dal glorioso tempio del tuo martire Sebastiano,
impariamo ad obbedire e te piuttosto che agli uomini.
Per il nostro Signore …
Amen
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
Dal Libro della Sapienza (3, 1-9)
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che
morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro dipartita da noi una rovina, ma essi sono nella pace.
Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. In cambio di una
breve pena riceveranno grandi benefici perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé; li ha saggiati come
oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come scintille
nella stoppia, correranno qua e là.
Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli ed il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti
confidano in lui comprenderanno la verità; coloro che gli sono fedeli vivranno presso di loro nell’amore
perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti.
Parola di Dio.
SALMO RESPONORIALE
rit. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita.
Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
Tu sei la ma roccia ed il mio baluardo, per il tuo nome dirigi miei passi.
rit. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita
Mi affido alle tue mani: tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.
Io ho fede in te, Signore: esulterò di gioia per la tua grazia.
rit. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita.
Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia.
Tu mi nascondi al riparo del tuo volto,lontano dagli intrighi degli uomini.
rit. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita.
Seconda lettura
Dalla prima lettera di S. Pietro apostolo (3, 14-17)
Carissimi, se anche dovreste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di chi vi
perseguita, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto,
con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli
che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. E’ meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il
bene piuttosto che facendo il male.
Parola di Dio.
A. Rendiamo grazie a Dio.
ALLELUIA
Alleluia, alleluia
La parola della croce è stoltezza per quelli che non credono,
ma per noi è potenza di Dio. (1 Cor. 1,8)
Alleluia.
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VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca (9, 23-26)
In quel tempo Gesù diceva a tutti : “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
propria croce e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me,
la salverà. Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso?
Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo, quando berrà nella gloria
sua e del padre e degli angeli santi.”
Parola del Signore.
A. Lode a te o Cristo.
CREDO

(in piedi)

C. Credo in un solo Dio …
A … Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, / di tutte le cose visibili ed 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, (inchinati) 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 resuscitato secondo le scritture, / è salito al cielo,
siede alla destra del padre. / E di nuovo verrà nella gloria, / per giudicare i vivi ed i morti, / ed 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 ed il Figlio è adorato e glorificato, / ed ha parlato per mezzo dei profeti. / Credo la Chiesa, una santa
cattolica ed 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. Fratelli carissimi, imploriamo umilmente Dio Padre che ha manifestato la
sua misericordia mandando il Figlio morire per noi, e per l’intercessione
di San Sebastiano, nostro Protettore, esaudisca le nostre richieste.
Preghiamo insieme e diciamo: A. Ascoltaci Signore
Per la santa chiesa cattolica: perché sia segno di unità per tutti i popoli e riflesso dell’unità delle tre persone
divine. Preghiamo.
A. Ascoltaci Signore
Per tutti i fedeli di questa parrocchia, perché collaborino con i loro sacerdoti per estendere il regno di Dio.
Preghiamo.
A. Ascoltaci Signore
Perché coloro che sono lontani dalla fede, ritornino e credano all’amore del Padre, preghiamo.
A. Ascoltaci Signore
Perché tutti quanti frequentano questa nostra chiesa siano viva testimonianza di Cristo nel loro ambiente di
lavoro e di studio, preghiamo.
A. Ascoltaci Signore
Padre che hai dato a San Sebastiano martire la forza di testimoniare la fede, esaudisci le nostre suppliche e
conferma la nostra fede.
Per Cristo nostro Signore.
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LITURGIA EUCARISTICA
(seduti)
C. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: / dalla tua bontà abbiamo

ricevuto questo pane, / frutto della terra e del lavoro dell’uomo: / lo
presentiamo a te, / perché diventi per noi cibo di vita eterna.

A. Benedetto nei secoli il Signore!
C. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: / dalla tua bontà abbiamo
ricevuto questo vino, / frutto della vite e del lavoro dell’uomo; /
lo presentiamo a te, / perché diventi per noi bevanda di salvezza.
A. Benedetto nei secoli il Signore!

C. Pregate, fratelli / perché il mio sacrificio / sia gradito a Dio, Padre
onnipotente.
A. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio / a lode e gloria del suo
nome, / per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
ORAZIONE SULLE OFFERTE

(in piedi)

C. Accetta, Signore, questo sacrificio nel ricordo del santo martire
Sebastiano, che nessuna prova poté separare dal corpo della tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen
PREGHIERA EUCARISTICA (3)
C. Il Signore sia con voi.
A. E con il tuo spirito
C. In alto i cuori.
A. Sono rivolti al Signore.
C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
A. E’ cosa buona e giusta.
C. E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo
a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno:
Ad imitazione del Cristo tuo Figlio
il santo martire Sebastiano
ha reso gloria al tuo nome
ed ha testimoniato con il sangue
i tuoi prodigi, o Padre
che riveli nei deboli la tua potenza
e doni agli inermi la forza del martirio,
per Cristo nostro Signore.
E noi con tutti gli Angeli del cielo
Innalziamo e te il nostro canto,
e proclamiamo insieme la tua gloria:
A. Santo, Santo, / Santo il signore Dio dell’universo. /
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. /
Osanna nell’alto dei cieli. /
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. /
Osanna nell’alto dei cieli.
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C. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi
l’universo, e continui e radunare intorno a te un popolo, che da un confine all’altro della terra offra al tuo
nome il sacrificio perfetto.
Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il
corpo ed il sangue di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi
misteri.
(in ginocchio)
Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai
suoi discepoli, e disse:
Prendete, e mangiatene tutti:
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 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.
Fate questo in memoria di me.
C. Mistero della fede !
A. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
C. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto ed asceso al cielo, nell’attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di
grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione;
ed a noi, che ci nutriamo del Corpo e Sangue del Figlio tuo, dona la pienezza dello Spirito Santo perché
diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme
con i tuoi eletti: con la tua beata Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il
nostro Vescovo Simone, il collegio episcopale, tutto il clero ed il popolo che Tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre
misericordioso, tutti i tuoi figli i ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche
a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

C. 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.
A. Amen
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RITI DI COMUNIONE
C. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino
insegnamento, osiamo dire:
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 noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
C. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con
l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri
da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza e venga
il nostro salvatore Gesù Cristo.
A. Tuo è il regno, / tua la potenza e la gloria nei secoli.
C. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace,
vi do la mia pace” non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua
Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
A. Amen

COMUNIONE DELL’ASSEMBLEA
ANTIFONA
“Chi perderà la propria vita per me e per il Vangelo, la salverà”, dice il signore.
DOPO LA COMUNIONE
C. O Dio, che in questi santi misteri rinnovi la tua Chiesa donaci di imitare
la meravigliosa fortezza di San Sebastiano, per ottenere il premio
promesso a chi soffre a causa del tuo nome.
A. Amen
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RITI DI CONCLUSIONE
C. Dio, gloria e letizia dei Santi,
che ci concede di celebrare questa solennità,
vi dia la sua perenne benedizione.
A. Amen
C. L’intercessione di San Sebastiano vi liberi dai mali presenti,
e i suoi esempi vi spronino ad una vita santa,
nel servizio di Dio e dei fratelli.
A. Amen
C. Possiate godere, con tutti i Santi,
la pace e la gioia di quella patria
nella quale la Chiesa esulta in eterno
per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli.
A. Amen
C. E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
A. Amen
C. La messa è finita: andate in pace.
A. Rendiamo grazie a Dio
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