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Celebriamo oggi l’anniversario della prima apparizione della Vergine Im-
macolata a Lourdes: era, infatti, l’11 febbraio 1858 quando la Madonna 
apparve a Bernardetta Soubirous. 
 
Riuniti per celebrare l’Eucaristia, vogliamo ricordare i prodigi che il Si-
gnore, per la gloriosa intercessione della Vergine Maria, ha operato e 
continua adoperare in quel luogo in cui ha scelto di richiamare alla con-
versione i suoi figli. A questa memoria della Madre di Dio è unità la cele-
brazione della Giornata mondiale del Malato, istituita dal compianto 
Papa Giovanni Paolo II.  

Per questo la nostra Comunità parrocchiale vuole sentirsi unita, oggi più 
che mai, a tutti coloro che sono afflitti dalla sofferenza, dalla malattia e 
dalla vecchiaia. Alcuni di loro, qui presenti, riceveranno in questa Euca-
ristia, il Sacramento dell’Unzione per ricevere dal Signore Misericordioso 
salvezza e sollievo. Uniamoci, nello spezzare il Pane della Parola ed il 
Pace dell’Eucaristia, a quanti adesso si trovano davanti alla grotta dove 
Maria apparve e, con il cuore, portiamo lì le nostre fragilità, le nostre 
afflizioni, le sofferenze e le speranze del mondo intero, il desiderio di rice-
vere l’abbraccio della nostra Mamma celeste per sentirci amati come veri 
figli. 
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Riti di introduzione 
 
Canto:  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. 

 
Cel.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.   Tutti.   Amen. 
 
Cel.  La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù 
Cristo, il Figlio di Maria, sia con tutti voi.   Tutti.   E con il tuo spirito. 
 
COLLETTA    Cel.  O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra de-
bolezza, e per intercessione di Maria, Madre immacolata del tuo Figlio, fa’ 
che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, che è Dio ...   Tutti.   Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA: Is 66,10-14c 
Dal libro del profeta Isaia 
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate. 
Sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. 
Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni; suc-
chierete, deliziandovi, all'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il 
Signore: «Ecco io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la prospe-
rità; come un torrente in piena la ricchezza dei popoli; i suoi bimbi sa-
ranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una 
madre consola un figlio così io vi consolerò; in Gerusalemme sarete con-
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solati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigo-
gliose come erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi 
servi».   Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE: Gdt 13,18-20 
 
Rit.  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. 
 
Benedetta sei tu, figlia, / davanti al Dio Altissimo  
più di tutte le donne, / e benedetto il Signore Dio,  
che ha creato il cielo e la terra. 

Il coraggio che ti ha sostenuta  
non cadrà dal cuore degli uomini:  
essi ricorderanno per sempre / la potenza di Dio. 

Il Signore dà esito felice alla tua opera,  
a tua perenne esaltazione. Con prontezza hai esposto la vita  
per sollevare il tuo popolo dall'umiliazione e dall’abbattimento. 
 
SECONDA LETTURA: Gc 5,13-16 
Dal lettera di San Giacomo apostolo 
C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? 
Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della 
chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore: la 
preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà; se egli ha 
commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri 
peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; 
la preghiera del giusto ha una grande efficacia.  Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO: cfr. Lc 1,45 
Alleluia, alleluia.  Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto: 
si è adempiuta in te la parola del Signore. Alleluia. 
 
VANGELO: Lc 1,41b-55   Dal Vangelo secondo Luca 
In quei giorni, Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del 
tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 
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grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio 
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose 
ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in ge-
nerazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato 
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni 
gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo 
servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri 
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre»    Parola del Signore 
 

OMELIA 
 

CONFESSIONE  
e Assoluzione generale 

 

CONFESSIONE GENERALE 
  
Cel.  Presentiamo il male che alberga nel nostro cuore e nel nostro corpo 
a Dio Padre, fonte di Misericordia: riconosciamo umilmente i nostri pec-
cati per essere meno indegni di celebrare questa Eucaristia e per rispondere 
al disegno di Dio che ci chiama ad essere, come Maria, santi ed immacolati 
nell’amore. 
 
Cel.  Coloro che desiderano ricevere l'assoluzione sacramentale, si ingi-
nocchino (se possono – o si inchinino) e si accusino di tutti i loro peccati 
recitando la formula di confessione generale. 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni 

per mia colpa, mia colpa, 
mia grandissima colpa  

e supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me  

il Signore Dio nostro. 
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ASSOLUZIONE GENERALE 
 

Quindi il sacerdote tenendo le mani stese sui penitenti dice: 
  
Cel.  Dio nostro Padre non vuole la morte del peccatore, ma che si 
converta e viva; egli che per primo ci ha amati e ha mandato il suo 
Figlio per la salvezza del mondo, faccia risplendere su di voi la sua 
misericordia e vi dia la sua pace.      Tutti.   Amen. 
  
Cel.  Il Signore Gesù Cristo si è offerto alla morte per i nostri peccati 
ed è risorto per la nostra giustificazione; egli che nell'effusione dello 
Spirito ha dato ai suoi Apostoli il potere di rimettere i peccati, me-
diante il nostro ministero vi liberi dal male e vi riempia di Spirito 
Santo.       Tutti.   Amen. 
  
Cel.  Lo Spirito Paràclito ci è stato dato per la remissione dei peccati 
e in lui possiamo presentarci al Padre; egli purifichi e illumini i vo-
stri cuori e vi renda degni di annunziare le grandi opere del Signore, 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. 
Tutti.   Amen. 
  
Cel.  E io vi assolvo dai vostri peccati + nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo.      Tutti.   Amen. 
  

UNZIONE  
DEGLI INFERMI 

 
IMPOSIZIONE DELLE MANI 
Il Celebrante impone le mani sul capo degli infermi senza dire nulla (se 
sono tanti lo fa dall’altare: imposizione generale) . Facendo così invoca 
l’azione dello Spirito Santo che risana, libera e salva. L’assemblea rimane 
in silenzio e prega per la fruttuosità di questa celebrazione 
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RENDIMENTO DI GRAZIE sull’Olio benedetto 
 
Cel.  Benedetto sei tu, o Dio, Padre onnipotente, che per noi e per la nostra 
salvezza  hai mandato nel mondo il tuo Figlio. 
Tutti.   Gloria a te, Signore! 
 
Cel.  Benedetto sei tu, o Dio, Figlio Unigenito, che ti sei fatto uomo per 
guarire le nostre infermità.      Tutti.   Gloria a te, Signore! 
 
Cel.  Benedetto sei tu, o Dio, Spirito Santo Paràclito, che con la tua forza 
inesauribile  sostieni la nostra debolezza.    Tutti.   Gloria a te, Signore! 
 
Cel.  Signore, i nostri fratelli che ricevono nella fede l'unzione di questo 
santo Olio, vi trovino sollievo nei loro dolori e conforto nelle loro soffe-
renze. Per Cristo nostro Signore.   Tutti.   Amen. 
 
SACRA UNZIONE 
Il Celebrante prende l'Olio santo e unge ciascun infermo sulla fronte e 
sulle mani (…perché l’uomo, la donna, pensa e agisce quindi è chiamato 
a mettere in gioco tutto se stesso con la grazia del Signore per la sua se-
renità e di chi incontra ogni giorno).  
 
Viste le norme anti-covid chi desidera celebrare questo sacra-
mento rimane in piedi, gli altri siedono. Il Celebrante dice 
una sola volta per tutti: 
 
Cel.  Carissimi fedeli che desiderate ricevere questo Sa-
cramento…Per questa santa Unzione e la sua piissima 
misericordia vi aiuti il Signore con la grazia dello Spi-
rito Santo.                                   Singolo fedele - Amen. 
E, liberandovi dai peccati, vi salvi 
e nella sua bontà vi sollevi.   Singolo fedele - Amen. 
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Canto: Tu sei la mia vita 
Tu sei la mia vita altro io non ho; Tu sei la mia strada, la mia verità, 
nella Tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego resta con me. 

Credo in Te Signore nato da Maria: Figlio eterno e Santo, uomo come 
noi. Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il padre e 
con i tuoi fino a quando, io lo so, Tu ritornerai per aprirci il regno di 
Dio. 

Tu sei la mia forza: altro io non ho. Tu sei la mia pace la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà.  
So che da ogni male tu mi libererai, e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore noi speriamo in 
te. Spirito d'amore vieni in mezzo a noi: tu da mille strade ci raduni in 
unità, e per mille strade, poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 

 
Canto: Credo in te, Signor 
Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signor, credo in te. 
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te. 
Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te. 
 
Terminata l’unzione il Celebrate prega. 
Cel.  Preghiamo.  Signore Gesù Cristo, che ti sei fatto uomo per salvarci 
dal peccato e dalle malattie, guarda con bontà questi nostri fratelli che at-
tendono da te la salute del corpo e dello spirito: nel tuo nome noi abbiamo 
dato loro la santa Unzione, tu dona loro vigore e conforto, perché ritrovino 
le energie, vincano ogni male e nella presente sofferenza si sentano uniti 
alla tua passione redentrice. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.    
Tutti.   Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Cel.  Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è nei 
cieli, per intercessione di Maria, perché rivolga il suo sguardo di miseri-
cordia su tutti noi, doni un segno di benevolenza alle membra sofferenti 
del corpo mistico di Cristo e a quanti, per amore di Dio, si dedicano al loro 
sollievo corporale e spirituale. 
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Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascolta, o Padre, la nostra supplica. 

 
1. O Padre, il cui unico Figlio ha preso su di sé la povertà e la debo-

lezza di tutti gli uomini, fa’ che la tua Chiesa sappia chinarsi su 
ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versarvi l’olio della 
consolazione e il vino della speranza. Preghiamo. 
 

2. Tu che in ogni tempo susciti uomini e donne che per vocazione e 
professione dedicano la vita a servizio dei malati nelle case e negli 
ospedali, fa’ che nel loro quotidiano impegno si ispirino all’esem-
pio di Cristo, Maestro e Signore. Preghiamo. 
 

3. Tu che nella passione del tuo Figlio ci hai rivelato il valore cristiano 
del patire, fa’ che non manchi mai ad ogni infermo il conforto della 
Parola e dei sacramenti nella fede. Preghiamo. 
 

4. Tu che conosci i tempi e i momenti della nostra vita, fa’ che, 
quando saremo visitati dalla prova e dal dolore, possiamo speri-
mentare la solidarietà di chi, per tua grazia, gode buona salute. Pre-
ghiamo. 
 

5. Tu che ci inviti a riscoprire il nostro volto di fratelli e sorelle in-
torno all’unica mensa del corpo e sangue del tuo Figlio, affretta il 
giorno in cui sarà asciugata ogni lacrima e potremo finalmente se-
derci a tavola con te nella pace ritrovata. Preghiamo. 
 

Cel.  Signore Dio nostro, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio a portare 
il peso dei nostri dolori e delle nostre infermità, ascolta la preghiera della 
tua Chiesa per questi nostri fratelli e sorelle: fa’ che, fortificati nella pa-
zienza dalla tua benedizione, raccolgano ai piedi della croce il frutto della 
speranza. Per Cristo nostro Signore.   Tutti.   Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
Con l’umiltà di Maria, portiamo all’altare le sofferenze di ogni uomo 
perché, unite alla Passione del Salvatore, trovino conforto e sollievo 
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Canto: NOI CREDIAMO IN TE 
Noi crediamo in te, o Signor, Noi speriamo in te, o Signor, 
noi amiamo, te, o Signor,  tu ci ascolti, o Signor. 

Noi cerchiamo Te, o Signor,  Noi preghiamo, Te, o Signor, 
Noi cantiamo, Te, o Signor!  Tu ci ascolti, o Signor. 

Sei con noi, Signor, sei con noi: nella gioia tu sei con noi,  
nel dolore tu sei con noi,  tu per sempre sei con noi. 
C’è chi prega, Signor, vieni a noi.   c’è chi soffre, Signor, vieni a noi. 
C’è chi spera, Signor: vieni a noi.  O Signore, vieni a noi. 
 
COMUNIONE 
La gioia e la speranza è offerta ai poveri e agli umili. Ad essi Dio dona la 
salvezza nel suo Figlio Gesù; a coloro che lo accolgono viene assicurata 
la stessa sorte: stare alla mensa del Padre. Guidati da Maria, accostia-
moci alla Mensa dell’Eucaristia: nutriamoci del Pane di vita, per essere 
guariti da ogni male dall’Amore di Dio e divenire per il mondo ministri 
della Consolazione che scaturisce dalla Croce di Cristo. 
 
Canto: DOV'E' CARITÀ E AMORE 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: rallegriamoci esultiamo nel Si-
gnore! Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore 
sincero.   DOV'E' CARITÀ E AMORE qui c’è DIO. 
 
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non ri-
sorge; ma se noi camminiamo nell'amore, saremo veri figli della luce.  

Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia diffondiamo sulla terra. 

Imploriamo con fiducia il Padre santo, perché doni ai nostri 
giorni la sua pace: ogni popolo dimentichi i rancori e il mondo si 
rinnovi nell'amore. 

Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cri-
sto Dio: e sarà gioia immensa, gioia vera; 
durerà per tutti i secoli, senza fine! 
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DOPO LA COMUNIONE 
 
Cel.  Signore nostro Dio, che ci ha nutriti alla tua mensa nel ricordo della 
beata Vergine Maria, concedi a noi di partecipare all'eterno convito, che ci 
hai fatto pregustare in questo sacramento. 
Tutti.   Amen. 
 

PREGHIERA ALLA VERGINE  
e “MAGNIFICAT” 

Prima della benedizione e del congedo, il Celebrante si reca presso l’im-
magine della Vergine Maria di Lourdes per un atto di venerazione. 

Giunto davanti all’immagine il sacerdote la preghiera  
per la Giornata mondiale del Malato. 

 
Cel.  Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  
non lasciarci soli nel nostro cammino,  
ma vieni in nostro aiuto nelle situazioni  
che ora viviamo.  
Nessuno di quelli che si sono rivolti a te  
è rimasto deluso e senza risposta.  
Presenta con il tuo amore di Madre,  
la nostra preghiera al Signore  
perchè ci renda capaci di affidarci sempre,  
con totale fiducia ai suoi disegni di salvezza  
e di impegnarci ogni giorno  
per trasformare il mondo della salute,  
della malattia e della sofferenza,  
in una scuola di nuova umanità,  
di relazione fraterna e di aiuto,  
di amore, di salute piena e di speranza.   Tutti.   Amen. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 

 
CEL. +  Tutti.   L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 



 11 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 

 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 

 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
Cel.  Il Signore sia con voi.   Tutti.   E con il tuo spirito. 
 
Cel.  Dio Padre misericordioso, per l’immenso amore verso la Madre del 
suo Figlio, vi doni la salute dell’anima e del corpo.   Tutti.   Amen. 
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Cel.  Gesù Cristo, frutto del grembo verginale di Maria, vi conceda ogni 
virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore.   Tutti.   Amen. 
 
Cel.  Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa 
concordia in seno alla Chiesa madre.  Tutti.   Amen. 
 
Cel.  E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.   Tutti.   Amen. 
 
Cel.  Guariti dall’Amore, divenuti ministri della consolazione, come Ma-
ria, cantate al mondo con la vostra vita, le meraviglie che Dio ha operato 
in voi! 
 
Cel.  Andate in pace!   Tutti.    Rendiamo grazie a Dio 

Canto: E’ L’ORA CHE PIA 
 
E’ l’ora che pia la Madre del ciel  percorre ogni via e invita i fedel.  
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! 
 
Le brilla sul viso sovrana beltà, vi aleggia un sorriso che nome non ha. 

Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel cuor.  
Proteggi il cammino di un popol fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere al 
ciel. 

 
 

Questo libretto della Celebrazione portalo a casa  
come ricordo e come stimolo per una preghiera  

quotidiana per tutti gli amici presenti oggi 
 

GRAZIE, Grazie per la tua offerta che lascerai, uscendo dalla Chiesa, 
nelle apposite CASSETTE, per le necessità della nostra Zona Pastorale.   
Abbiamo un debito ancora GRNDE! 
 
Sei pregato di uscire, con ordine, al termine del canto finale! 
NO assembramenti FUORI 


