
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, siamo stati convocati dal Signore intorno alla mensa della Parola e del Pane di vita, 

per accogliere l’annuncio che il Regno di Dio è vicino e l’invito alla conversione: nel Regno di Dio non 

ci possono essere spettatori passivi, perché tutti sono chiamati a essere protagonisti della storia 

della salvezza. 

La conversione, cui ogni credente è chiamato, senz’altro è un dono di Dio, ma passa anche 

attraverso una decisione personale, una scelta di libertà, che rende capaci di pensare e di agire nella 

logica e nella novità del Vangelo. 

Chiediamo al Signore l’inquietudine nei confronti della mediocrità per sentirci costantemente sospinti 

alla conversione del cuore, della mente e della volontà.  

E iniziamo questa nostra celebrazione con il canto… 
 
 
ATTO PENITENZIALE 

L’inizio della predicazione di Gesù nel tempo in cui si dona a noi ci chiede la conversione, intesa 

come cambiamento radicale della nostra vita, e l’adesione totale al suo Vangelo. Per tutte le volte 

nelle quali abbiamo rallentato il cammino di conversione perché non sempre fedeli al Vangelo, di 

cuore chiediamo perdono al Signore. 
 

 Signore Gesù, tu ci hai chiamato a convertirci dalla nostra condotta malvagia. Perdonaci se 

fatichiamo a lasciare le nostre schiavitù per abbracciare la tua liberta. Per questo ti diciamo: 

Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu ci ricordi che passa la scena di questo mondo. Perdonaci se siamo tanto 

attaccati alle cose della terra da non desiderare i beni dello spirito, che vengono dal Padre. 

Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu ci inviti a non sciupare il tempo che ci doni. Perdonaci se stentiamo a 

convertirci e a credere al Vangelo. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. La parola che il Signore consegna al profeta non lascia adito a dubbi: chiama a una 

revisione e a un rinnovamento globale della vita, sempre e possibile a chiunque.  

II Lettura. Nella vita tutto passa, solo l’amore di Dio rimane per sempre. Per questo, l’Apostolo ci 

esorta a utilizzare il tempo della vita occupandoci di ciò che veramente è importante e duraturo. 

Vangelo. La nostra vita è il tempo in cui abbiamo la possibilità di prepararci alla venuta del Regno 

di Dio. Non ce n’è un’altra e non c’è un altro modo: Gesù stesso ci invita ad abbandonare tutto ciò 

che appesantisce il nostro cammino e a seguirlo per poter scoprire la nostra vocazione e la nostra 

missione nella Chiesa e nel mondo. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, la parola che il Signore oggi ci ha donato vuole toccare in modo particolare il cuore 

di ciascuno, richiamandolo a una conversione che sia autentica adesione di vita. Questa parola 

diventi ora preghiera, dicendo insieme: Convertici a te, Signore! 

 

1. Per la Chiesa: si senta, come il profeta Giona, inviata dal Signore per sollecitare gli uomini 

alla conversione, impegnandosi ad accogliere e vivere il Vangelo. Preghiamo. 

2. Per i governanti di tutte le nazioni della terra: nell’esercizio della loro autorità sappiano 

sempre scegliere strade illuminate dalla giustizia e dal dialogo. Preghiamo. 

3. Per quanti sono alla ricerca di un senso per la vita, per chi è indeciso nelle scelte, per coloro 

che hanno dubbi e ripensamenti: ritrovino, sull’esempio degli apostoli, la gioia di convertirsi 

al Signore per credere fino in fondo al Vangelo. Preghiamo. 

•



4. Per le nostre comunità ecclesiali: accogliendo dal Signore l’annuncio che “il tempo è 

compiuto” e “il regno di Dio è vicino” si impegnino lealmente alla conversione per contribuire 

alla vera comunione fra le varie confessioni religiose. Preghiamo. 

5. Per tutti noi qui riuniti: sull’esempio dei primi discepoli possiamo avere il coraggio di prendere 

il largo e donare ai nostri fratelli la gioia dell’incontro con Cristo. Preghiamo. 

 

O Signore, guarda a noi con benevolenza. Tu solo, con la potenza del tuo Spirito, puoi convertirci: 

donaci di camminare gioiosamente nella sequela del tuo Figlio Gesù, rinnovati dalla conversione e 

confermati dall’adesione alle parole di vita del Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 
 

INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 

Il Signore ci chiama a credere al Vangelo. Accogliendo il suo invito, ci rivolgiamo a Dio con le parole 

che lui stesso ci ha insegnato: Padre nostro… 

 

 




