
ARCIDIOCESI DI GAETA 
 

Ufficio 
liturgico 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, il Signore sapiente e fedele ci chiama per nome e ci chiede di scegliere la via della 
vita. Il suo Spirito, in forza del Pane della Parola e dell’Eucaristia, ci rende disponibili gli uni gli altri 
nel segno della nostra vita donata, come la vita di Cristo per noi, che ci viene offerta di domenica in 
domenica.  
Ci verrà chiesto, oggi, di rinnovare la nostra professione di fede in Cristo. Ma credere non è mai stato 
facile e anche ai nostri tempi, ormai scristianizzati e in balìa del relativismo, tirarsi indietro di fronte 
alle parole del Maestro è un’esperienza dilagante.  
Se noi siamo qui è perché abbiamo scelto di non cercare altrove le risposte che il nostro cuore attende, 
ma di accoglierle da Colui che solo può dirci una parola di vita eterna.  
Iniziamo questa eucaristia con il canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Il Signore Gesù ci invita rinnovare la nuova ed eterna alleanza con lui, superando le nostre pigrizie. 
Riconoscendo le nostre debolezze, disponiamoci a ribadire la nostra fedeltà alla sua parola invocando 
la sua misericordia. 
 

• Signore Gesù, con la tua Parola ci inviti a scegliere con decisione la tua via, ma noi spesso 
non ti ascoltiamo. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, tu apri i nostri cuori perché possiamo comprendere le tue Parole e obbedire 
al tuo amore, ma il tuo Vangelo ancora ci scandalizza. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, tu ci riveli la grandezza dell’amore di Dio per noi, ma tante volte ce ne andiamo 
lontani da te. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Come il popolo d’Israele anche noi siamo spesso tentati di servire altri dèi. Facciamo memoria 
dei passi di Dio nella nostra vita e lo riconosceremo come il nostro unico Signore. La vita di fede è 
conseguenza di una scelta precisa e, perciò, ogni atteggiamento “pendolare” è contro la fede. 
II Lettura. L’Apostolo invita i cristiani a “servire il Signore” chiedendo, nelle relazioni familiari, uno slancio 
d’amore capace di trasformarle, umanizzarle e cristianizzarle. 
Vangelo. La scelta di fede nel Signore Gesù è al tempo stesso dono di Dio e libera adesione di ogni 
persona, che presuppone il riconoscimento del proprio limite e il bisogno di essere salvato: non 
possiamo sempre oscillare tra dubbi e ripensamenti, dobbiamo prendere posizione, decidere da che 
parte stare per poter liberamente amare e servire il nostro Dio. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, celebrare l’Eucaristia significa dire come Pietro: “Tu, Signore, hai parole di vita 
eterna”. Nella fede riconosciamo il dono della salvezza che il Signore ci offre e lo invochiamo perché 
renda forte la nostra fede. Diciamo insieme: Signore, accresci in noi la fede! 
 
 

1. Per la Chiesa: nella celebrazione eucaristica della domenica rinnovi la propria professione di 
fede e testimoni la freschezza della propria speranza che la conduce a servire il Signore con 
gioia ed entusiasmo. Preghiamo.  

2. Per tutti i popoli della terra: attraverso politiche giuste e sagge dei governanti, il rumore delle 
armi, dell’odio e della vendetta ceda il posto alla pace e al bene comune. Preghiamo.  
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3. Per coloro che fermandosi alla corteccia del Vangelo non hanno il coraggio di accoglierlo con 
gioia: si aprano con disponibilità al messaggio di vita del Signore risorto per ritrovare il senso 
vero dell’esistenza umana. Preghiamo.  

4. Per le nostre famiglie: nei momenti di gioia, come in quelli della sofferenza e della crisi, 
sappiano rivolgere i loro sguardo e la loro preghiera a Cristo, dono d’amore di Dio. Preghiamo. 

5. Per tutti noi: non arrendendoci di fronte alle difficoltà, ma, sull’esempio di Pietro, donaci di 
saper professare la fede incondizionata nel Signore Gesù, che ci offre parole di vita eterna. 
Preghiamo. 

 

O Dio, nostra salvezza, che in Cristo Gesù ci doni la rivelazione piena del tuo amore per noi, guida con 
luce dello Spirito questa santa assemblea del tuo popolo, perché nessuna parola umana ci allontani 
da te, che sei unica fonte di verità e di vita. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
La mensa della Parola di Dio e del pane di vita costruisce la famiglia di Dio, generata dall’amore di 
Dio. Nella comunione che ci viene donata, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro… 
 


