27 APRILE

SAN LIBERALE
Patrono principale della città
e della Diocesi di Treviso

SECONDI VESPRI
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.

INTRODUZIONE
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei
secoli. Amen. Alleluia.

INNO
Nutriti al banchetto pasquale,
cantiamo le tue splendide gesta,
o glorioso soldato d’Altino,
nostro celeste patrono.
Tu ritrai dall’errore il popolo cristiano
la divinità affermando del Figlio di Dio,
che ci ha redenti con il Sangue prezioso
ci nutre e con il pane di vita.
Benevolo soccorri poveri e ammalati,
soffri da forte carcere e insulti,
perdoni da eroe ai feroci tiranni
rinnovando l’esempio di Cristo crocifisso.
Guarda a noi, tuoi fedeli discepoli
assistici nella vita presente
e fa’ che ascendiamo con te
nel regno della patria celeste.
Sia gloria a Dio Padre
e al Figlio risorto dai morti
e allo Spirito Santo Paraclito
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant.

Colui che parla lealmente nel suo cuore,
dimorerà sul tuo santo monte, alleluia.

SALMO 14
Chi è degno di stare davanti al Signore?

Signore chi abiterà nella tua tenda? *
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa, *
agisce con giustizia e parla lealmente,
chi non dice calunnia con la sua lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non cambia; †
se presta denaro non fa usura, *
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo *
resterà saldo 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.
1 ant.

Colui che parla lealmente nel suo cuore,
dimorerà sul tuo santo monte, alleluia.

2 ant.

Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore, alleluia.

SALMO 111
Beatitudine dell’uomo giusto
Beato l’uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme *
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s’innalza nella gloria.
L’empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant.

3 ant.

Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore,
alleluia.
I santi cantavano un canto nuovo
davanti al trono di Dio e dell’Agnello,
e la terra risuonava della loro voce, alleluia.

CANTICO cfr. Ap 15, 3-4
Inno di adorazione e di lode
Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e vèraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant.

I santi cantavano un canto nuovo
davanti al trono di Dio e dell’Agnello,
e la terra risuonava della loro voce, alleluia.

LETTURA BREVE 1Pt 1,7-9
La vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa
dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco –
torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si
manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora,
senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia
indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della
vostra fede: la salvezza delle anime.

RESPONSORIO BREVE
Giusto è il Signore, ama le cose giuste * alleluia, alleluia.
Giusto è il Signore, ama le cose giuste alleluia, alleluia.
Gli uomini retti vedranno il suo volto.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ant. al Magn.
Oggi san Liberale andò vincitore a
Cristo; godete perché con i santi del cielo regna in eterno,
alleluia.

CANTICO DELLA B. V. MARIA Lc 1,46-55
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 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.
Ant. al Magn.
Oggi san Liberale andò vincitore a
Cristo; godete perché con i santi del cielo regna in
eterno, alleluia.

INTERCESSIONI
Dio, Padre della luce, ci ha chiamati alla verità della fede
per mezzo del Vangelo del Figlio suo. Supplichiamolo per il
suo popolo santo e diciamo: Signore, ricordati della tua
Chiesa.
O Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio a
predicare la buona novella ai poveri,
- concedi che il vangelo sia annunciato ad ogni
creatura.
Tu, che hai fatto risuscitare dai morti il tuo Figlio divino,
pastore delle anime,
- fa’ che gli siamo testimoni fino agli estremi
confini della terra.
Insegna ai tuoi fedeli di frequentare degnamente e
fruttuosamente la mensa della Parola e del Corpo di Cristo,
- affinché testimonino con la loro condotta di vita
ciò che hanno ricevuto per mezzo della fede e dei
sacramenti.

Tu che ami ogni uomo, rendici solleciti verso il nostro
prossimo, come ci hai comandato,
- perché la luce della tua salvezza risplenda più
chiaramente a tutti.
Concedi che le anime dei defunti giungano alla vita eterna,
- e rimangano sempre con te.
Padre nostro.

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.

ORAZIONE
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.

SANTA MESSA
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.

PRIMA LETTURA At 16,25-34
Credi nel Signore Gesù e sarai salvato

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

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.

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

Amen.

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

La gloria dei santi

CONGEDO E INVIO IN MISSIONE

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…

Nel nome del Signore, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE Gal 2,20
Vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato
se stesso per me, alleluia.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, che hi hai nutriti 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.
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