MESSA
di
SAN VITO MARTIRE
Della sua vita conosciamo ciò che ci riporta una Passio
del VII sec.
Secondo la narrazione della Passio, Vito è un fanciullo
siciliano di fede cristiana e operatore di grandi
prodigi. Valeriano, prefetto della Sicilia, lo fa
arrestare con l'aiuto dello stesso suo genitore per
costringerlo a rinunciare alla fede. Un angelo lo libera.
Insieme al pedagogo Modesto e alla nutrice Crescenza
s'imbarca, sotto la guida celeste, alla volta della
Lucania, dove sbarca presso la foce del Sele. La sua
fama raggiunge la corte dell'Imperatore Diocleziano
che lo chiama per guarire la figlia posseduta da un
demonio.
Nonostante tutto, vittima dell'ingratitudine, Vito è
condannato a diverse torture e infine al supplizio della
catasta.

RITI DI INTRODUZIONE
ANTIFONA D'INGRESSO
Questa santo lottò fino alla morte per la legge del Signore, non temette
le minacce degli empi, la sua casa era fondata sulla roccia.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro
Gesù Cristo sia con tutti voi. (Cf Ef 6,23)
E con il tuo spirito.
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e dell'Eucaristia, ci
chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e
invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

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.
KYRIE
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
GLORIA
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,
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.

COLLETTA
O Dio, origine e fonte di ogni paternità, che hai reso fedele alla croce del
tuo Figlio fino all'effusione del sangue, san Vito, per sua intercessione
fa' che diventiamo missionari e testimoni del tuo amore fra gli uomini,
per chiamarci ad essere tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio ...
LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA (2 Cor 10, 17-11,2)
Vi ho promessi a un unico sposo, per presentarvi quale vergine casta a Cristo.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, chi si vanta, si vanti nel Signore; perché non colui che si
raccomanda da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda.
Oh se poteste sopportare un po' di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi
sopportate.
Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi a
un unico sposo, per presentarvi quale vergine casta a Cristo.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 33
Sei tu, Signore, il nostro rifugio.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,

lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.
CANTO AL VANGELO Fil 1,29
Alleluia, alleluia.
A voi è stata data la grazia
non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per lui.
Alleluia.
VANGELO (Mt 10, 28-33)
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; temete
piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella
Geenna.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di
essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non
abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri!
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti
agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
Parola del Signore
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli carissimi, raccolti in questa santa assemblea per celebrare la
memoria di san Vito rivolgiamoci umilmente al Padre, perché, mediante
l’intercessione di San Vito, accolga le nostre preghiere.
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, o Signore.

1. Perché il Signore conceda alla santa Chiesa Pastori che, docili alla
voce dello Spirito, risplendano nel mondo per il loro impegno nel
servizio della carità, della giustizia e della verità. Preghiamo.
2. Perché coloro che sono resi partecipi della passione di Cristo nella
malattia e nella sofferenza, possano, con la speciale protezione di
San Vito, sentire i benefici dell’aiuto divino. Preghiamo.
3. Perché tutti coloro che si affidano al patrocinio di San Vito
ricevano le grazie opportune alle loro presenti necessità sia
spirituali che temporali. Preghiamo.
4. Perché i giovani, portatori di speranza sia nella Chiesa che nella
società, sentano il desiderio della santità cristiana, corrispondano
nelle loro scelte pienamente alle spinte interiori dello Spirito e
accolgano in loro, quando Dio lo suscita, anche il dono della loro
consacrazione religiosa o sacerdotale. Preghiamo.
5. Perché tutti i cristiani di ogni confessione, accomunati dall’unica
fede e dall’unico battesimo, riscoprano sempre più di appartenere
all’unica Chiesa di Cristo, sentano la nostalgia dell’unione e
cooperino concretamente per il raggiungimento della piena e
definitiva riconciliazione con la celebrazione comunitaria della
Eucaristia. Preghiamo.
6. Perché coloro che sono preposti alla guida della comunità civile
prestino il loro servizio per il bene comune, offrendo se stessi,
sull’esempio del nostro san Vito, come uomini per gli altri.
Preghiamo.
Ascolta, Signore, le preghiere della tua Chiesa, che a te si rivolge con
fede, e per l’intercessione di San Vito ricolmala di ogni benedizione. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
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.
Benedetto nei secoli il Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della terra, e del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia 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.
SULLE OFFERTE
Santifica questi doni, Signore, con la potenza della tua benedizione, e
accendi in noi la fiamma viva che sostenne san Vito tra le sofferenze del
martirio. Per Cristo ...
PREFAZIO DEI MARTIRI
Il segno e l’esempio del martiri

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. E’ 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.
A imitazione del Cristo tuo Figlio

il santo martire Vito.
ha reso gloria al tuo nome
e 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 a te il nostro canto,
e proclamiamo insieme la tua gloria:
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.
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 É 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 É 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, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
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.
Ti preghiamo umilmente:
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa N.,
il nostro Vescovo N.,
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 gli apostoli, San Vito martire e tutti i santi,
che in ogni tempo ti furono graditi:
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio, Padre onnipotente,

nell'unita dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
RITI DI COMUNIONE
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino
insegnamento, osiamo dire:
PATER NOSTER
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.
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 é il regno, tua la potenza
e la gloria nei secoli.
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 unita 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 segno di pace.
AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Il sacerdote dice:
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo,
che per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo
morendo hai dato la vita al mondo,
per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,
liberami da ogni colpa e da ogni male,
fa che sia sempre fedele alla tua legge
e non sia mai separato da Te.
Quindi prosegue mostrando l'ostia consacrata:
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 di'
soltanto una parola e io sarò salvato.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE Mt 16,24
« Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua » , dice il Signore.
DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione ai tuoi santi misteri, ci comunichi, o Padre, lo Spirito
di fortezza che rese san Vito fedele nel servizio e vittorioso nel martirio.
Per Cristo ...
RITI DI CONCLUSIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, + Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La Messa é finita: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio!
PREGHIERE DI SAN VITO
PREGHIERA DEI PAESI DI SAN VITO
O Signore, Dio Onnipotente,
che mostri la tua forza nei deboli
e la tua grandezza nei piccoli,
ti ringraziamo per avere rivelato la tua potenza
nella debolezza del giovane Santo
campione della fede
e celeste protettore delle nostra città.
Glorioso martire san Vito,
a te oggi noi affidiamo Casperia
che ti acclama suo protettore.
Custodiscila, difendila, proteggila.
Siano sane le famiglie,
siano illuminati i governanti,
regni ovunque la solidarietà e la collaborazione.
Custodisci, difendi, proteggi i nostri giovani,
perché siano la speranza di un domani migliore,
e i nostri anziani, perché siano maestri di vita.
Custodisci, difendi, proteggi i nostri governanti,
perché fedeli alla tradizione cristiana,

custodiscano i valori che fondano la loro antica civiltà.
Custodisci, difendi, proteggi la nostra città,
perché nello sviluppo moderno
non vada perduto il bene di una armonia tra i cittadini,
le Istituzioni, e la Chiesa.
Custodisci, difendi, proteggi gli amministratori della cosa pubblica
e tutti coloro che hanno pubbliche responsabilità,
perchè siano sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi
e promuovano con onestà e saggezza
ciò che giova al bene di tutto il popolo.
Fà che le città e i paesi
che si gloriano del tuo nome e del tuo patrocinio
brillino tra le comunità grandi e piccole del consorzio umano
per l'intraprendenza, la forza, il coraggio
e l'onestà dei loro abitanti.
Amen.
PREGHIERA E LITANIE A SAN VITO (in uso presso il Santuario di San
Vito a Nole)
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
San Vito
Modello di fede
Ragazzo santo
Esempio di castità
Distruttore degli idoli
Difensore della fede
Testimone coraggioso
Servo obbediente

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Guida al Regno dei cieli
Figlio della Chiesa
Aiuto della Chiesa
Ideale di innocenza
Ideale di mitezza
Forte testimone dell’aiuto divino
Difensore della vita
Amico dei piccoli
Patrono degli adolescenti
Speranza dei giovani

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

perdonaci, Signore
ascoltaci, Signore
abbi pietà di noi

Prega per noi o martire san Vito,
perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo!
Preghiamo...
Ti benediciamo, o Padre, perché hai nascosto i misteri del regno dei cieli
a coloro che si ritengono sapienti e intelligenti e li hai rivelati ai piccoli
e agli umili di cuore; concedi a noi che veneriamo in San Vito, una
manifestazione della tua gloria di avere sempre il cuore aperto alla tua
Parola e alle necessità dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Amen

