
ARCIDIOCESI DI GAETA 
 

Ufficio 
liturgico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, in questa celebrazione siamo invitati a tenere lo sguardo fisso su Gesù non mentre 
compie miracoli o raduna le folle, ma mentre annuncia la sua passione e la sua morte. Cristo non si 
stanca di ribadire la sua logica: per salvarsi è necessario perdersi, come ha fatto Lui.  
Può essere suggestivo il proclamare ciò, ma è assai impegnativo viverlo. Per questo, saremo 
chiamati ancora una volta a riflettere su chi è Gesù per noi e a seguirlo da veri discepoli, iniziando 
un cammino centrato sulla scelta di Lui come centro della nostra vita. È il cammino della fede che 
diviene fiducia e affidamento e che deve sempre crescere. È il cammino del discepolato, cioè 
adesione personale a Lui, risposta del cuore all’incontro con Lui. 
Iniziamo questa nostra Eucaristia unendo le nostre voci nel canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Celebrando l’Eucaristia, ringraziamo il Signore che non si stanca di indicarci la via della vita, 
chiediamo forza dallo Spirito Santo per percorrerla e domandiamo umilmente perdono di quando non 
abbiamo creduto o vissuto la sua proposta.  
 

� Signore Gesù, tu sei la Parola che era fin da principio, il Maestro mite e umile di cuore.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, tu sei l’inviato del Padre, il Figlio che per noi è venuto nel mondo.  
A te diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, tu sei il Messia, il Servo obbediente fino alla morte di croce.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il Profeta ci ricorda che, come per il popolo d’Israele, la comprensione dell’identità di Dio 
passa attraverso la “morte” di immagini false e rassicuranti: solo così i nostri occhi si aprono alla 
possibilità di riconoscere il Dio vivo, capace di sorprenderci. 
II Lettura. L’Apostolo ci ricorda che solamente “rivestendoci” di Cristo possiamo scoprire la nostra 
vera identità, l’identità filiale. 
Vangelo. Il Vangelo offre una proposta che si pone agli antipodi dei gusti e degli interessi di questo 
mondo: perdere la vita per trovarla. Il Signore Gesù non cerca di accattivarsi la nostra simpatia: ci 
parla di croce e propone la croce come stile di vita dei suoi discepoli.  
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, con la nostra preghiera professiamo ora la certezza che Gesù è il Cristo, Colui che 
indica, senza incertezze, la via della vita e della felicità.  
Diciamo insieme: Donaci, Signore, il coraggio di seguirti! 
 

1. Signore, hai affidato alla Chiesa la missione di annunciare te e il suo Vangelo. Donale 
coraggio anche tra le difficoltà e rendi il successore di Pietro, il nostro papa Francesco, il 
nostro Arcivescovo Fabio Bernardo, l’arcivescovo eletto Luigi, tutti i vescovi e i sacerdoti 
testimoni di una fede autentica. Preghiamo. 

2. Signore, il mondo fatica a costruire nel dialogo progetti di pace vera e duratura. Dona 
all’umanità lacerata dall’odio e dalla violenza di non perdere la speranza in un mondo più 
giusto e umano. Preghiamo. 

19 GIUGNO 2016 • XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
PROPOSTA  DI ANIMAZIONE DELL’EUCARISTIA 



3. Signore, Pietro ti ha riconosciuto come il Cristo di Dio. L’anno giubilare aiuti i credenti a 
scoprire il cuore dell’adesione a te e a testimoniare la forza della tua misericordia per tutti gli 
uomini. Preghiamo. 

4. Signore, tanti fratelli soffrono nel corpo e nello spirito. Dona pace e fortezza a chi vive 
nell’angoscia, nella desolazione e nell’abbandono e consola il loro cuore con l’abbondanza del 
tuo amore. Preghiamo. 

5. Signore, sei stato obbediente alla volontà del Padre fino alla morte di croce. La nostra 
professione di fede in te si renda visibile attraverso una vita che si fa dono per i fratelli. 
Preghiamo. 

 

Dio onnipotente, sorgente di ogni sapienza, tu solo conosci in pienezza il Figlio Gesù che ci hai 
inviato. Fa’ che possiamo scoprire in lui il Messia venuto a donare la sua vita per tutti gli uomini. 
Donaci la capacità di testimoniare il suo nome di salvezza offerta alla storia perché sia accolta e 
costruita come storia di salvezza. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Non è facile credere che, per trovare, bisogna perdere. Illuminaci, o Padre, perché crediamo a tutte 
le parole di Colui ci ha insegnato e a dire: Padre nostro… 
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