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Canto d'ingresso 
Ecco che già mi accosto ali' altare 

(testo di s. Alfonso M. de Liguori - musica del p. A. Vitale) 

coro Ecco che già mi accosto all'altare. 
solo Ma prima per i meriti del tuo sangue, 

Redentore mio caro, purificami l'anima mia 
da ogni colpa. 

coro Ecco che già mi accosto all'altare. 
solo Ti ho offeso, sommo bene, 

e me ne pento con tutta l'anima; 
spero di amarti sempre e di possederti in eterno. 

coro Ecco che già mi accosto all'altare. 

Signore pietà (sul motivo di Offesi te, mio Dio) 
solo Signore, pietà 
assemblea Signore, pietà 
coro Signore, pietà 

solo Cristo, pietà 
assemblea Cristo, pietà 
coro Cristo, pietà 

solo 
assemblea 
coro 

Gloria 
coro 
solo 
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Signore, pietà 
Signore, pietà 

Signore, pietà 

(sul motivo alfonsiano di Evviva Maria) 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli! 
e pace in terra agli uomini di buona volontà! 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo! 
Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 

coro 
solo 

coro 
solo 

coro 

per la tua gloria immensa! 
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente! 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli! 
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio! 
Agnello di Dio, Figlio del Padre! 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica! 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbia pietà di noi! 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli! 
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. 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli! 

COLLETTA 
O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cri
stiana, fa' che imitiamo l'ardore apostolico del santo vescovo Alfonso 
Maria de Liguori nel servizio dei fratelli, per ricevere con lui il pre
mio riservato ai tuoi servi fedeli. 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. Amen. 

PRIMA LETTURA Is 61,1-3 (in spagnolo) 

Dal libro del profeta Isaia 

El Espfritu del Sellor Dios esta sobre mf, porque me ha ungi do el 
Sellor para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para 
vendar a los quebrantad08 de corazon, para proclamar libertad a 108 
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cautivos y liberaci6n a los prisioneros; para proclamar el ano favorable 
del Senor, y el dfa de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos 
los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé 
diadema en vez de ceniza, aceite de alegrfa en vez de luto, manto de 
alabanza en vez de espfritu abatido; para que sean llamados robles de 

justicia, plantio del Senor, para que Él sea glorificado. 

Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha con
sacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai 
poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la li
bertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare 
l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il no
stro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di 
Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia 
invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. 
Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore 

per manifestare la sua gloria. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 33, Benedirò il Signore 
in ogni tempo) 

R. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Nel Signore si glorierà l'anima mia: 
l'umile ascolti e si rallegri. R. 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome: 
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ho cercato il Signore, mi ha risposto, 
da ogni timore mi ha sollevato. R. 

Guardate a lui, sarete luminosi, 
il vostro volto non arrossirà. 
Questo povero chiama. Dio lo ascolta: 
lo libera da tutte le sue angosce. R. 

CANTO AL VANGELO Gv 15,16 
(sul motivo alfonsiano di Mondo, più per me non sei) 

R. Alleluia, alleluia. 
lo vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. 

R. Alleluia. 

VANGELO Mt 9,35-10,1 

TI Sigore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 

+ Dal vangelo secondo Matteo. 
Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni 
malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai 
discepoli: «La mèsse è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dun
que il padrone della mèsse che mandi operai nella sua mèsse!». Chia
mati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti 
immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 
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OMELIA 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Gesù è il buon Pastore che ha dato la vita per le sue pecore nella 
potenza dello Spirito Santo. Innalziamo a lui la nostra preghiera e 
chiediamogli di ascoltarci per intercessione di Sant' Alfonso, vesco
vo e dottore della Chiesa. 

R. Adveniat regnum tuum! 

, .. ... • •• Il 
Ad-ve-ni-at reg-num tu-um! 

- Tu donasti a S. Alfonso di essere un cristiano docile e obbediente 
alla voce dello Spirito Santo; per sua intercessione dona a tutti i bat
tezzati e cresimati di lasciarsi guidare nelle scelte quotidiane dallo 
Spirito di santità, noi ti preghiamo. R. 

- Tu donasti a S. Alfonso di abbandonare la professione di avvocato 
per la vita sacerdotale; per sua intercessione dona alle nostre comu
nità parrocchiali numerose vocazioni al sacerdozio, alla vita religio
sa e all'attività missionaria, noi ti preghiamo. R. 

- Tu donasti a S. Alfonso di raccogliere intorno a sé i Redentoristi per 
portare a tutti l'abbondanza della tua Redenzione con l'evangelizza
zione nelle missioni popolari; per sua intercessione dona alla tua 
Chiesa una intensa carità pastorale per la nuova evangelizzazione del 
mondo moderno, noi ti preghiamo. R. 

- Tu donasti a S. Alfonso di amare intensamente l'Eucaristia; per sua 
intercessione donaci di offrire, ricevere, adorare il santo Sacramento 
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dell' altare per fare della nostra vita un' offerta a te gradita, noi ti pre
ghiamo. R. 

- Tu donasti a S. Alfonso di amare teneramente la tua Madre Imma
colata; per sua intercessione dona agli operatori delle comunicazioni 
di massa di rispettare la donna nella sua dignità di sorella, sposa e 
madre, noi ti preghiamo. R. 

Signore Gesù Cristo, che hai plasmato Sant' Alfonso Maria de Liguori 
col tuo Spirito di verità e di amore, e lo hai posto nella tua Chiesa 
come Pastore dei poveri e dei bisognosi, ascolta le preghiere che ti 
abbiamo innalzato a consolazione di questo popolo che lo venera 
come maestro e intercessore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 

Offertorio 
Eterno Padre 
(testo di s. Alfonso - musica di Mons. Lupo Ciaglia sul motivo 
alfonsiano di Mondo, più per me non sei) 
coro Eterno Padre, io ti offro questo sacrificio 

in ringraziamento di tutti i benefici fatti agli uomini 
per i meriti di Cristo tuo Figlio 
che s'immola oggi per me. S'immola su questo altare. 

solo e coro insieme 
solo Concedimi il tuo amore e la grazia 

che per me chiede Gesù e la Vergine Madre Maria. 
coro Eterno Padre, io ti offro questo sacrificio. 

coro Eterno Padre, io ti offro questo sacrificio 
in ringraziamento di tutti i benefici fatti agli uomini 
per i meriti di Cristo tuo Figlio 
che s'immola oggi per me. S'immola su questo altare. 
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solo e coro insieme 
solo Più non posso, o sommo bene, viver senza il tuo amore, 

dammi, Signor, l'amor che vuoi da me. 
coro Eterno Padre, io ti offro questo sacrificio 

in ringraziamento di tutti i benefici fatti agli uomini 
per i meriti di Cristo tuo Figlio 
che s'immola oggi per me. S'immola su questo altare. 

SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso, che hai dato a sant' Alfonso Maria de Liguori 
la grazia di celebrare questi misteri offrendo se stesso come vittima 
santa in unione al sacerdozio di Cristo, infiamma e santifica i nostri 

cuori con il fuoco del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, * 
rendere grazie sempre e in ogni luogo * a te, Signore, Padre santo, * 
Dio onnipotente ed eterno. ** 
Con gli insegnamenti del nostro padre Sant' Alfonso Maria 

tu ci ammaestri, * con gli esempi della sua vita ci edifichi, * 
e con la sua intercessione ci sostieni. ** 
E noi con gioia in questa festa * ti offriamo il sacrificio di lode, * 
per Cristo nostro Signore. ** 

lO 

Per mezzo di lui gli Angeli lodano la tua gloria, * 
le Dominazioni ti adorano, * le Potenze ti venerano con tremore. ** 
A te inneggiano i cieli, * gli spiriti celesti e i Serafini * 
uniti in eterna esultanza. ** 
Al loro canto concedi, o Signore, * 
che si uniscano le nostre umili voci * nell'inno di lode: ** 

Santo (sul motivo alfonsiano di Tu scendi dalle stelle) 
assemblea e coro Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, 
osanna nell' alto dei cieli! 

coro Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 
osanna nell' alto dei cieli! 

Preghiera Eucaristica II 

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, 
santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito 
perché diventino per noi il corpo + e il sangue 
di Gesù Cristo nostro Signore. 

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzo, 
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 e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

11 



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. 

Mistero della fede 
Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua 
resurrezione nell'attesa della tua venuta. 

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti 
rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il 
servizio sacerdotale. [ ... ] 

Padre nostro 

Pater noster, qui es in caelis: 
santificétur nomen tuum; 
advéniat regnum tuum; 
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis débita nostra, 
sicut et nos dimittimus debit6ribus nostris; 
et ne nos inducas in tentati6nem; 
sed libera nos amalo. 

Agnello di Dio (sul motivo alfonsiano di O bella mia speranza) 
solo Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 
coro Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Noi predichiamo Cristo crocifisso, 
Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. 1 Cor 1,23-24 

Canti alla comunione 
O pane del cielo (versi e musica di s. Alfonso M. de Liguori - elabo
razione a tre voci miste di Amedeo Tosa) 

o pane del cielo, 
che tutto il mio Dio 

nascond'in quel velo, 
io t'amo, t'adoro, 
mio caro tesoro. 
O amante Gesù, 

per darti a chi t'ama, 
qual pan ti dai tu. 

O cibo vitale, 
che 'l pegno ne doni 

di vita immortale; 
io vivo, non io, 

ma vive in me Dio, 
che vita mi dà; 

mi pasce, mi regge, 
beato mi fa. 
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Partendo dal mondo (versi e musica di s. Alfonso M. de Liguori) 

Partendo dal mondo l'amante pastore, 
che volle dell' alme morir per amore, 

le agnelle sue amate, col sangue comprate, 
non volle poi sole nel mondo lasciar. 

Colà sull'altare sta chiuso il diletto, 
e tutto sta pieno di fuoco e di affetto, 

per sempre infiammare 
quei cori che amare 

anelan davvero il loro Signor. 

o re del mio core, o cibo divino, 
potessi qui in terra star sempre vicino 

a te, mio Signor, 
che già per mio amore 

nascosto qui in terra stai sempre per me. 

Fiori, felici voi (versi e musica di s. Alfonso M. de Liguori) 
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Fiori, felici voi, che notte e giorno 
vicini al mio Gesù sempre ne state, 
né vi partite mai, finchè d'intorno 
tutta la vita alfin non vi lasciate: 

oh! potess'io far sempre il mio soggiorno 
in questo luogo bel, dove posate! 

Ahi! qual sorte saria la mia, qual vanto, 
finir la vita alla mia Vita accanto! 

DOPO LA COMUNIONE 

o Dio, che nel vescovo sant' Alfonso Maria de Liguori hai dato alla 
tua Chiesa un fedele ministro e apostolo dell'Eucaristia, concedi al 
tuo popolo di partecipare assiduamente a questo mistero, per cantare 
in eterno la tua lode. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Canto finale 
O bella mia speranza (versi e musica di s. Alfonso - elaborazione 
a tre voci miste di A. Tosa) 

o bella mia speranza, 
dolce amor mio, Maria, 

tu sei la vita mia, 
la pace mia sei tu. 

Quando ti chiamo, o penso 
a te, Maria, mi sento 

tal gaudio e tal contento, 
che mi rapisce il coro 

Sotto del tuo bel manto, 
amata mia signora, 

vivere voglio, e ancora 
spero morire un dì. 

Che se mi tocca in sorte 
finir la vita mia 

amando te, Maria, 
mi tocca il cielo ancor. 
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