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Canto d’ingresso: LAUDATE DOMINUM 
 
Laudate Dominum 
laudate Dominum! 
Omnes gentes, 
alleluia! (2 v.) 
 
Lodate il Signore nel suo santuario, 
lodatelo nel firmamento 
della sua potenza. 
Lodatelo, lodatelo per i suoi, 
per i suoi prodigi; 
lodatelo per la sua immensa 
grandezza. 
 
Lodatelo con squilli di tromba, 
lodatelo con arpa e cetra; 
lodatelo con timpani e danze, 
lodatelo sulle corde e sui flauti. 
 
Lodatelo con cembali sonori, 
lodatelo, lodatelo 
con cembali squillanti; 
ogni vivente dia lode al Signore, 
ogni vivente dia lode al Signore. 
 
 
 
 
Introduzione Don Gian Franco Sivera 

 
 
Saluto dell’Arcivescovo 
 
 
Cel: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti:  Amen 
Cel: Il Signore sia con voi. 
T:  E con il tuo spirito.  
 
ORAZIONE 
Preghiamo. O Padre, che hai glorificato il tuo Figlio Gesù Cristo nella sua beata passione e lo hai costituito 
Signore nella sua risurrezione dai morti, a noi che veneriamo la sua immagine, raffigurata nella santa Sindone, 
dona di contemplare il suo volto glorioso. Egli è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli.  
Amen.  
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Lettura  
Dalla Lettera di S. Paolo Apostolo ai Filippesi  
 
Ringrazio il mio Dio ogni volta ch`io mi ricordo di voi,sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera,motivo 
della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal primo giorno fino al presente,sono persuaso che colui 
che ha iniziato in voi quest`opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.` giusto, del 
resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è 
stata concessa sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del vangelo.Dio mi è testimonio del 
profondo affetto che ho per tutti voi nell`amore di Cristo Gesù.perciò prego che la vostra carità si arricchisca 
sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento,é possiate distinguere sempre il meglio ed essere 
integri e irreprensibili per il giorno di Cristo,di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, 
a gloria e lode di Dio. 
Parola di Dio 
 
 
Canto:  VOLTO DI DIO 
 
Volto dell'uomo 
penetrato dal dolore: 
volto di Dio, 
penetrato di umiltà. 
Scandalo dei grandi, 
che confidano nel mondo. 
Uomo dei dolori, 
pietà per noi. 
 
Volto di pace, 
di perdono e di bontà: 
Tu che in silenzio 
hai pagato i nostri errori; 
scandalo dei forti, 
di chi ha sete di violenza. 
Cristo salvatore, 
pietà di noi. 
Volto di luce, 
di vittoria e libertà. 
Tu hai tracciato 
i sentieri della vita; 
spezzi con la croce 
le barriere della morte. 
Figlio di Dio, 
pietà di noi. 
 
 
Canto: ALLELUIA  
Se ci amiamo a vicenda, 
Dio rimane in noi 
ed il suo amore 
è perfetto in noi. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
   

Ricorreva, in quei giorni, a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel tempio, 
nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai 
nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non credete; le 
opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non 
fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro 
la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

  
Parola del Signore 
 
 
 
OMELIA  

 
 
 
Testimonianze 
 
 
 
Canto: IO CREDO IN TE 
 
Per molti Tu sei storia, 
la pagina di un libro 
un ruolo teatrale. 
Le tue urla, il tuo dolore 
rivivono ogni giorno 
ma non nel nostro cuore. 
 
Io credo in Te 
tu sei il figlio di Dio 
io credo in Te 
Tu sei risorto e vivo 
Io credo in Te 
chi ha l'amore dentro gli occhi ti riconoscerà. 
 
Senti l'urlo di chi soffre, 
ogni sua lacrima Tu vedi,  
anche quelle non versate. 
Tu ascolti il mio silenzio 
Tu conosci ogni stella 
Tu sei il Dio che risorge 
 
Io credo in Te 
tu sei il figlio di Dio 
io credo in Te 
Tu sei risorto e vivo 
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Io credo in Te 
chi ha l'amore dentro gli occhi ti riconoscerà. 
Ora io posso rinascere in Te 
Tu mi hai creato per amare. 
   
Io credo in Te 
tu sei il figlio di Dio 
io credo in Te 
Tu sei risorto e vivo 
Io credo in Te 
chi ha l'amore dentro gli occhi ti riconoscerà. 
 
 
 
Preghiera di intercessione  
 
Cel: Ora Signore, ci presentiamo a te, perché la nostra preghiera abbracci tutto il mondo.  
 
Per quanti nelle diverse parti del mondo vivono la sofferenza di nuove schiavitù e sono vittime delle guerre, 
della tratta delle persone, del narcotraffico e del lavoro "schiavo", per  bambini e le donne che subiscono ogni 
forma di violenza. Possa il loro silenzioso grido di aiuto trovare vigile la Chiesa, perché tenendo lo sguardo fisso 
su Cristo crocifisso non dimentichi tanti fratelli e sorelle lasciati in balìa della violenza. Preghiamo  Rit 
Ascoltaci o Signore 
 
Per tutti coloro che si trovano nella precarietà economica, soprattutto i disoccupati, gli anziani, gli immigrati, i 
senzatetto, i carcerati e quanti sperimentano l’emarginazione. La preghiera della Chiesa e la sua attiva opera di 
vicinanza sia loro di conforto e di sostegno nella speranza, di forza e audacia nella difesa della dignità della 
persona. Preghiamo  
 
Per coloro che sono chiamati ad amministrare la giustizia perché  operino sempre con integrità e retta coscienza. 
Preghiamo 
 
I cristiani si sentano responsabili nella formazione di una politica che tutela, difende e promuovo il bene, la 
giustizia e la dignità della vita dal suo concepimento sino alla morte. Preghiamo. 
 
Perché prevalga fra i popoli una cultura di dialogo, di ascolto e di rispetto reciproco.  Per i cristiani che soffrono 
la persecuzione in numerose regioni del mondo possano essere, con la loro testimonianza, profeti dell'amore di 
Cristo. Preghiamo 
 
 
Padre nostro 
 
 
Orazione  
 Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi 
nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
Meditazione sulla Sindone 
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Preghiera della Sindone  
 
Signore Gesù Cristo,  
nell'oscurità della morte tu hai fatto sì che sorgesse una luce;  
nell'abisso della solitudine più profonda 
abita ormai per sempre la protezione potente del tuo amore; 
in mezzo al tuo nascondimento  
possiamo ormai cantare l'alleluia dei salvati.  
Concedici l'umile semplicità della fede,  
che non si lascia fuorviare quando tu ci chiami nelle ore del buio,  
dell'abbandono,  
quando tutto sembra apparire problematico;  
concedici in questo tempo nel quale attorno a te 
si combatte una lotta mortale,  
luce sufficiente per non perderti;  
luce sufficiente perché noi possiamo darne  
a quanti ne hanno ancora più bisogno. 
Fai brillare il mistero della tua gioia pasquale,  
come aurora del mattino, nei nostri giorni; 
concedici di poter essere veramente uomini pasquali 
in mezzo al Sabato santo della storia.  
Concedici che attraverso i giorni luminosi ed oscuri di questo tempo  
possiamo sempre con animo lieto  
trovarci in cammino verso la tua gloria futura. Amen.  
 
 
Saluto del Vescovo  
 
Benedizione finale 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga 
sempre. Amen. Andate e testimoniate a tutti la speranza in Cristo nostra salvezza. Amen.  
 
 
Canto finale QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
 
Quello che abbiamo udito  
quello che abbiam veduto,  
quello che abbiam toccato  
dell'amore infinito 
l'annunciamo a voi!  
 
Grandi cose ha fatto il Signore!  
Del suo amore 
vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo figlio 
ha donato, 
sulla croce l'abbiamo veduto.  
 
In Gesù tutto il cielo si apre,  
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa  
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e l'amore raduna la Chiesa.  
 
Nello Spirito il mondo è creato  
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano  
per aprire un nuovo cammino.  
 
Viene il regno di Dio 
nel mondo  
e l’amore rivela il suo avvento, 
come un seme  
germoglia nell'uomo 
che risponde all'invito divino.  
  
 
 


