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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, di fronte a Gesù non si può rimanere indifferenti. La decisione di accettare o 
rifiutare la sua proposta di salvezza ci interpella quotidianamente. Di fronte alla misericordia gratuita 
di Dio, talvolta fatichiamo a fidarci, soprattutto quando rivoluziona le nostre certezze.  
La missione di Gesù resta oggi la vocazione della Chiesa e del cristiano in un cammino di continua 
scoperta. Insieme a Gesù, mandato dal Padre, anche ciascuno di noi è invitato a portare nel mondo 
l’amore di Dio sperimentato nella propria vita, con la generosità che si addice ai veri discepoli.         
Il mondo ha urgente bisogno di questo annuncio, fatto di parole e di gesti concreti di condivisione,  
di giustizia, di pace, di autentica fraternità.  
Al “Dio on noi”, che si dona nel Cristo, che si dona nei segni della Parola e del Pane, salga la nostra 
lode con il canto… 
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Il Signore Gesù può essere accolto dagli uomini oppure rifiutato. Spesso il rifiuto non è generato da 
un’opposizione, ma da incomprensione e distrazione. Invochiamo la misericordia e il perdono sulle 
nostre chiusure verso di lui e verso il prossimo.  
 

� Signore Gesù, prima di formarci nel grembo materno Dio ci conosceva per nome: perdonaci 
se abbiamo mancato di rispetto alla dignità di qualcuno. A te diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, tu ci costituisci profeti per portare anche oggi la tua Parola di vita e di 
speranza: perdona i nostri silenzi. A te diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, tu ci mostri la via della gratuità e del dono come la via più sublime: perdona i 
nostri egoismi e le nostre chiusure. A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Attese e pregiudizi sono all’origine della persecuzione del Profeta e delle ostilità che egli 
incontra per rimanere fede alla sua missione. Ma egli può contare sul sostegno e sulla vicinanza di 
Dio, da cui attinge la forza per continuare. 
II Lettura. Per essere autentici profesti, segni di Dio nel mondo, l’Apostolo indica la strada 
dell’amore a una comunità nella quale alcuni sembrano aspirare a dei ruoli solo per mettere in 
mostra se stessi.  
Vangelo. Attese deluse e pregiudizi nei confronti di chi reputiamo di conoscere bene possono ingannare 
e impedire di cogliere la “novità” di Gesù, che nonostante l’incomprensione e il rifiuto, annuncia la buona 
notizia della misericordia e del perdono. Attraverso la Chiesa, inviata in tutto il mondo, questo 
messaggio raggiunge anche noi oggi e chiede la nostra adesione. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Signore Gesù, oggi come in quei giorni della tua missione a Nazaret, sei presente in mezzo a noi e ci 
riunisci nel tuo nome. Apri i nostri cuori al dono della tua presenza e fa’ che ti riconosciamo 
esprimendo la nostra confidenza con la preghiera fiduciosa. 
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. Per la Chiesa: sappia riconoscere la presenza del Signore nel dono del pane, nella voce della 
parola di Dio, nel volto del fratello. Preghiamo. 

2. Per i governati: come profeti di giustizia e di pace, sappiano fare scelte coraggiose per il bene 
della società. Preghiamo. 

31 GENNAIO 2016  •  IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
PROPOSTA  DI ANIMAZIONE DELL’EUCARISTIA 



3. Per tutti i credenti in Cristo: a causa di un cuore indurito e di una mente piena di superbia e 
autosufficienza, nessuno sciupi le occasioni di ascolto della Parola del Signore e della 
comunione al pane dell’Eucaristia. Preghiamo. 

4. Per le famiglie cristiane: in questo difficile momento storico segnato da secolarismo e 
relativismo, sappiano annunciare e testimoniare la bellezza del matrimonio e assolvano con 
rinnovato impegno al compito dell’educazione dei figli. Preghiamo. 

5. Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia: la parola di Gesù non incontri anche oggi  
la diffidenza e l’ostilità dei suoi concittadini, ma quella disponibilità necessaria per metterla in 
pratica. Preghiamo. 

 
Signore Gesù, sostieni con la tua presenza i nostri passi, perché possiamo accogliere e custodire in 
noi la tua Parola. Che tu possa trovare in noi testimoni autentici e gioiosi del Vangelo che sei venuto 
ad annunciare. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Nella preghiera che Gesù ci ha insegnato chiediamo al Padre che ci conceda amore fraterno dentro la 
comunità, solidarietà e condivisione verso tutti. Diciamo insieme: Padre nostro… 
 

 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DI CANTI PER IL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

II  Domenica del Tempo Ordinario (17 gennaio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Tutta la terra canti a Dio Albisetti, Salterio Ginevrino PDF MP3 

   Acclamate al Signore Frisina PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Annunciate a tutti i popoli Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Terra tutta, dà lode a Dio Ferrero, D’Andrea, Deiss PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Tu, festa della luce Poma, Müller PDF MP3 

  Maria a Cana Turoldo, Zorzi PDF MP3 

      

 CONGEDO  Sub tuum praesidium Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/nlfyl9tptujzocq/Tutta%20la%20terra%20canti%20a%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Salterio%20Ginevrino%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7q0sf5351coke6c/Tutta%20la%20terra%20canti%20a%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Salterio%20Ginevrino%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7pf47w6obe1wqhn/Acclamate%20al%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k3uskkuacfjczii/Acclamate%20al%20Signore%20%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shrzdmsvgqcz044/Salmo%20II%20Domenica%20del%20T.O.%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2z1xn85c6w0wzwy/Terra%20tutta%2C%20d%C3%A0%20lode%20a%20Dio%20%28Ferrero%2C%20D%2CAndrea%2C%20Deiss%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzyga2ha1rlcwy1/Terra%20tutta%2C%20d%C3%A0%20lode%20a%20Dio%20%28Ferrero%2C%20D%2CAndrea%2C%20Deiss%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5uhd3bb4zxbc1z/Tu%2C%20festa%20della%20luce%20%28Poma%2C%20Muller%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nrtkg71ww1yqyc/Tu%2C%20festa%20della%20luce%20%28Poma%2C%20Muller%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qsfmdccz1vvillp/Maria%20a%20Cana%20%28Turoldo%2C%20Zorzi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z29yb6lodrf2kg2/Maria%20a%20Cana%20%28Turoldo%2C%20Zorzi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ome14z1pghvwqe/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoqn3pcoa26nujp/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wpblkvk7bfapo8e/AAB2315GwziMaUWztAy5LtC9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7b0tonjfgfq7ata/AAC9bcNi_WQ3OipqfbjXtWZta?dl=0


III  Domenica del Tempo Ordinario (24 gennaio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Cantate al Signore Liberto PDF  

   La creazione giubili Albisetti, Ehrenbreitstein PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Le tue parole, Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Dio dell’universo Filisetti, Zardini PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Gustate e vedete Liberto PDF  

  Lo Spirito del Signore Frisina PDF MP3 

      

 CONGEDO  Sub tuum praesidium Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

IV  Domenica del Tempo Ordinario (31 gennaio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Da ogni luogo, o Dio Albisetti, Teschner PDF  

   Lodate Dio Albisetti, Rep. Stralsund PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  La mia bocca, Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Signore, raccogli i tuoi figli Meloni, Stefani PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Signore, mostrami il tuo volto Di Simone, Liberto PDF MP3 

      

 CONGEDO  Sub tuum praesidium Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/3rc48swti082rg6/Cantate%20al%20Signore%20%28Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0pwlbhnh1z3v70/La%20creazione%20giubili%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20di%20Ehrenbreitstein%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdagujcxw5xw26g/La%20creazione%20giubili%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20di%20Ehrenbreitstein%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9gjtnp8g11oct0/Salmo%20III%20Domenica%20del%20T.O.%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awzhexc9emrqq80/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Filisetti%2C%20Zardini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3u3mgcosyu9idat/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Filisetti%2C%20Zardini%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mq2ubqwaek5kes/Gustate%20e%20vedete%20%28Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfez4zjfjl24svq/Lo%20Spirito%20del%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq71cnjxyiueles/Lo%20Spirito%20del%20Signore%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ome14z1pghvwqe/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoqn3pcoa26nujp/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m41jmmda54r64sv/AAB6dm0d-V63BX-RNN43mETla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yw2agglebx8n5mz/AAAajwXeyrG5Mgq8rjrYyA8Ja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3iljdx20dp65om/Da%20ogni%20luogo%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Teschner%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3f5tcecpfiwy0q/Lodate%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20Stralsund%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xx54671urrui0i/Lodate%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20Stralsund%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcftnkd4vtadcx0/Salmo%20IV%20Domenica%20del%20T.O.%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez5fh3v3p6aukwp/O%20Signore%2C%20raccogli%20i%20tuoi%20figli%20%28Meloni%2C%20Stefani%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfz3m2071unavi7/O%20Signore%2C%20raccogli%20i%20tuoi%20figli%20%28Meloni%2C%20Stefani%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pr9k5wcxdw9cbc/Signore%2C%20mostrami%20il%20tuo%20volto%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jpwwps7l0lytwk/Signore%2C%20mostrami%20il%20tuo%20volto%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ome14z1pghvwqe/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoqn3pcoa26nujp/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fl08eyq4cuopg0a/AABOPOfO6EDbQ0bS2i_geMSUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n6ohxffwj0ezodn/AAAbxTE4JSdqHmj3vjKF8m-Ya?dl=0


V  Domenica del Tempo Ordinario (7 febbraio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Venite, adoriamo il Signore Frisina PDF MP3 

   Lodate Dio Albisetti, Rep. Stralsund PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Cantiamo al Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Dio dell’universo Filisetti, Zardini PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Tu, fonte viva Poma, Antifonario parigino PDF MP3 

  Al Signore canterò Deflorian, Haas PDF MP3 

      

 CONGEDO  Sub tuum praesidium Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

https://www.dropbox.com/s/vuk9xtyo18qfwef/Venite%2C%20adoriamo%20il%20Signore%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znf0dd8doopc61l/Venite%2C%20adoriamo%20il%20Signore%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3f5tcecpfiwy0q/Lodate%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20Stralsund%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xx54671urrui0i/Lodate%20Dio%20%28Albisetti%2C%20Repertorio%20Stralsund%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hh4ydjq3f8urmf1/Salmo%20V%20Domenica%20del%20T.O.%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awzhexc9emrqq80/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Filisetti%2C%20Zardini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3u3mgcosyu9idat/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Filisetti%2C%20Zardini%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vklsvyzdxd5f2x/Tu%2C%20fonte%20viva%20%28Poma%2C%20Antifonario%20parigino%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fs5ylzeac1fn57d/Tu%2C%20fonte%20viva%20%28Poma%2C%20Antifonario%20parigino%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfv6l1pbfttu48n/Al%20Signore%20canter%C3%B2%20%28Deflorian%2C%20Haas%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voy0pi3ka985jko/Al%20Signore%20canter%C3%B2%20%28deflorian%2C%20Haas%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ome14z1pghvwqe/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoqn3pcoa26nujp/Sub%20tuum%20praesidium%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sm8kgc71l7y4dr3/AACaxsuAecKznvqBkcrRST-xa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vgk0foeteu79pl3/AABGPZcEP-3N7HPnQjh0p0vca?dl=0

