27 APRILE

SAN LIBERALE
Patrono principale della città
e della Diocesi di Treviso

SANTA MESSA
Nato in territorio altinate, visse tra il IV e
V secolo; difese strenuamente, sotto la guida del vescovo,
la fede cattolica minacciata dagli Ariani; soffrì
persecuzione e morì in esilio. Le ossa dell’invitto
confessore, portate piamente a Treviso nell’imminenza
delle invasioni barbariche e diventate oggetto di culto,
indussero i Trevigiani a sceglierlo come patrono.

RITI di INTRODUZIONE
ANTIFONA DI INGRESSO
Rallegriamoci tutti nel Signore celebrando questo giorno di
festa in onore di san Liberale; della sua gloria si allietano
gli Angeli e lodano insieme il Figlio di Dio.

SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

ORAZIONE O COLLETTA
O Dio, che hai reso san Liberale intrepido assertore della
divinità di tuo Figlio, fa’ che per la sua intercessione,
perseverando anche noi nella vera fede, meritiamo di
partecipare alla gloria dello stesso tuo Figlio. Egli è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
Amen.
oppure

Concedi a noi, o Signore, di imitare la costanza di san
Liberale nel professare la divinità di tuo Figlio, perché
nella ferma adesione alla fede di cui fu testimone,
possiamo entrare in comunione di vita con 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.

LITURGIA della PAROLA
PRIMA LETTURA At 16,25-34
Credi nel Signore Gesù e sarai salvato.

ATTO PENITENZIALE
Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della Parola e
dell’Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di
essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
Breve pausa di silenzio.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 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, di pregare per me il Signore Dio
nostro.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri
peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del 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.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

INNO DI LODE
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 per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo;

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano
inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli.
D'improvviso venne un terremoto così forte che furono
scosse le fondamenta della prigione; subito si aprirono
tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si
svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la
spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri
fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male,
siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò
dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila; poi li
condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per
essere salvato?». Risposero: «Credi nel Signore Gesù e
sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la
parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli
li prese con sé, a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e
subito fu battezzato lui con tutti i suoi; poi li fece salire in
casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a
tutti i suoi per avere creduto in Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE dal salmo 33
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre
la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si
rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura
mi ha liberato. Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri
volti non dovranno arrossire.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo
che in lui si rifugia. Temete il Signore, suoi santi: nulla
manca a coloro che lo temono.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.

SECONDA LETTURA 1Gv 5,1.4-5.13.20-21
«Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio»

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Fratelli, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato
generato da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama
anche chi da lui è stato generato. Chiunque è stato
generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che
ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il
mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?
Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita
eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio.
Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato
l'intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel
vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero Dio e la
vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dèi!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO Gv 11,27
Alleluia, alleluia.
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di
Dio, colui che viene nel mondo».
Alleluia.

VANGELO Gv 20,24-31
«Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!»

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
DAL VANGELO SECONDO LUCA
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro:
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel
suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano
di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso:

«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo,
il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

OMELIA
PROFESSIONE DI FEDE
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì
e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da
morte; salì al cielo siede alla destra di Dio Padre
Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo
nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle carissimi, imploriamo la misericordia del
Padre, per l’intercessione di san Liberale che ha
testimoniato l’adesione a Cristo nell’esercizio della carità
eroica. Preghiamo insieme e diciamo: Santifica il tuo
popolo, Signore.
Santifica il tuo popolo, Signore.
1. Perché la Chiesa, santa per la dottrina e per i
sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei
pastori la perenne fecondità dello Spirito Santo.
Preghiamo:
Santifica il tuo popolo, Signore.
2. Perché la famiglia consacrata dal patto nuziale, diventi
scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al
servizio del popolo di Dio. Preghiamo:
Santifica il tuo popolo, Signore.
3. Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti vivano
l’esperienza del dolore in unione con Cristo, medico dei
corpi e delle anime. Preghiamo:
Santifica il tuo popolo, Signore.
4. Per noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli agli
impegni del Battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e
nelle opere della carità l’imitazione di Cristo uomo nuovo.
Preghiamo:
Santifica il tuo popolo, Signore.
5. Per la nostra Chiesa di Treviso che si affida in modo
particolare all’intercessione di san Liberale, viva come lui
l’attesa della venuta del Signore nella speranza e nella
carità vicendevole. Preghiamo:
Santifica il tuo popolo, Signore.

6. Per tutti i defunti [e in particolare per N. che ricordiamo
in questa eucarestia], perché accolti come amici dal Cristo
e dal Padre suo, ottengano per noi la forza dell’amore.
Preghiamo:
Santifica il tuo popolo, Signore.
Padre santo, guarda la tua Chiesa alle cui mani hai
affidato il Vangelo del tuo Figlio, fa’ che non le manchi mai
il frutto e il segno della santità, perché possa annunziare
con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
PREPARAZIONE DEI DONI
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua
bontà abbiamo ricevuto questo pane (questo vino), frutto
della terra (frutto della vite) e del lavoro dell’uomo; lo
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna
(bevanda di salvezza).
Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia
radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio
gradito a Dio Padre onnipotente.
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
Santifica benigno, Signore, le offerte che ti presentiamo e,
per intercessione di san Liberale, conferma nella vera
fede il tuo umile popolo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PREFAZIO (dei santi I)
La gloria dei santi

Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
E’ 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, per Cristo
nostro Signore. Nella festosa assemblea dei santi risplende
la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della tua
misericordia. Nella vita di san Liberale ci offri un esempio,
nell’intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un
vincolo di amore fraterno. Confortati dalla sua
testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede,
per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria.

Per questo, uniti agli Angeli e agli Arcangeli e a tutti i santi
del cielo, cantiamo senza fine l’inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo…

PREGHIERA EUCARISTICA II
Invocazione dello Spirito Santo per la consacrazione

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.
Racconto della Cena

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e
rese grazie, lo spezzò, 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:
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.
Acclamazione dell’assemblea

Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.
Offerta della Chiesa

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.
Invocazione dello Spirito Santo per la comunione

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al
sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo
corpo.
Intercessioni

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa
Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco Agostino, e tutto
l’ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, che si
sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di
tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza: ammettili a
godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata
Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe suo
sposo, gli apostoli, i santi Eufemia e Giovanni Bosco, san
Liberale e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e
in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Dossologia

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.
Amen.

RITI di COMUNIONE

RITI DI CONCLUSIONE

PADRE NOSTRO

SALUTO

Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del
Vangelo, osiamo dire:
Padre nostro...

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

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.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

RITO DELLA PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi
lascio la mia 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.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo Spirito.
Scambiatevi un gesto di pace.

AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
(l’ultima volta) ...dona a noi la pace.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE Gal 2,20

Chinate il capo per la benedizione.

BENEDIZIONE
Dio, nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la
festa di san Liberale, patrono della nostra Chiesa di
Treviso, vi benedica e vi protegga, e vi confermi nella sua
pace.
Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato in san Liberale la forza
rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del
suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo, che in san Liberale ci ha offerto un segno
di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera
comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga
sempre.
Amen.

CONGEDO E INVIO IN MISSIONE
Nel nome del Signore, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha
dato se stesso per me, alleluia.

COMUNIONE
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’agnello di
Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa; ma dì soltanto una parola e sarò salvato.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, che ci hai riuniti a questi santi misteri,
dona forza e vita alla tua Chiesa, che in comunione di fede
con san Liberale proclama vero Dio il tuo unico Figlio,
Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli
dei secoli.
Amen.
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