
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, il Signore nell’eucaristia domenicale si fa vicino a ciascuno di noi per donare luce 

alla nostra vita con la sua Parola e per sostenere il nostro cammino con il suo Pane di vita.  

La proposta di Gesù si fa sempre più esigente e ci impone la scelta fondamentale di amare. L’amore, 

infatti, riassume tutti i comandamenti di Dio, supera leggi e norme di comportamento, perché spinge 

a donarsi totalmente e gratuitamente. Fede e amore, allora, si confondono, perché ci orientano 

insieme alla salvezza e sono un dono che viene dall’alto.  

Eleviamo la nostra preghiera al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, perché portino a compimento in 

noi la loro opera, iniziando questa eucaristia con il canto…  

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 

Il nostro egoismo spesso ci induce a decidere da noi stessi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, 

secondo i nostri gusti e le nostre voglie, sostituendoci così a Dio. Di questo chiediamo perdono al 

Signore, fiduciosi nel suo amore pieno di misericordia. 
 

 Signore Gesù,  tu sei Parola di salvezza, ma noi troppo spesso ci rifiutiamo di ascoltarti.  

Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore,  tu sei il dono perfetto del Padre, ma noi ci siamo spesso illusi di saper 

mettere in pratica da soli la tua Parola.  

Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù,   tu doni lo Spirito che libera dalle superstizioni, ma noi tante volte ci 

avviciniamo a te solo a parole e ti onoriamo solo con le labbra.  

Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Mosè invita il popolo ad accogliere e mettere in pratica i comandi del Signore, se vuole 

essere felice e trovare la pienezza di vita: fede autentica, infatti, è vivere il presente con la fiducia in 

Dio e nella fedeltà alla sua parola. 

II Lettura. La Parola di Dio, che si è fatta carne in Gesù, è il grande dono del Padre ed è la 

sorgente di una religione vera, piena di carità verso Dio e verso il prossimo: nella misura della 

nostra disponibilità all’ascolto della sua parola, Dio può operare in noi cambiamenti imprevedibili. 

Vangelo. Le parole del Vangelo ci aiutano nel discernere il valore delle tradizioni: per Gesù esse 

sono valide solo se non si riducono a vuoti formalismi, se non prendono il posto di Dio, ma aiutano 

piuttosto a conoscere e a fare la sua volontà. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, il Signore Gesù ci ha donato la sua Parola per illuminare i passi del nostro 

cammino. Eleviamo ora a lui la nostra preghiera perché infonda forza al nostro cuore e lo colmi del 

suo Spirito per saper discernere nel quotidiano della vita la sua volontà.  

Diciamo insieme: Donaci la tua sapienza, Signore! 
 

 

1. Per la Chiesa, popolo di Dio: viva e mostri al mondo l’essenza del rapporto con il Signore, 

fatto di autenticità e fedeltà, di servizio amorevole e di scelte coraggiose. Preghiamo. 

2. Per i governanti: nella loro opera a servizio della comunità propongano norme capaci di 

indirizzare i cittadini al bene e promuovano atteggiamenti che aiutino nel rispetto reciproco. 

Preghiamo. 

•



3. Per i malati e i sofferenti: nei fratelli di fede trovino sempre accanto a sé il conforto e la 

speranza di un amico. Preghiamo. 

4. Per i giovani: si lascino illuminare da Gesù e vivano la propria fede con sincerità e impegno, 

preoccupandosi di costruire il mondo nuovo fondato sull’amore di Dio, che è carità fraterna e 

solidale. Preghiamo. 

5. Per tutti noi radunati nel nome del Signore: nutriti dal Pane e guidati dalla Parola, donaci di 

saper liberarci da ogni espressione di religiosità falsa, sterile e formale. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, non farci mai mancare la luce del tuo Spirito per ascoltare con docilità e mettere in 

pratica con impegno la tua Parola, che ci conduce alla vita eterna, e donaci di saperci affidare alla 

tua misericordia che salva. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

“Quale grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni 

volta che lo invochiamo?”. Gesù ci ha rivelato il suo nome e il suo amore e ci ha insegnato a pregare 

con queste parole: Padre nostro… 
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