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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, il Signore che ci ama ci ha raccolto attorno a lui per l’Eucaristia domenicale e per 
rivelarci, attraverso la Parola e l’offerta del suo Figlio Gesù, la sua attenzione e la sua cura per la 
nostra vita.  
In un mondo sempre più consumistico e materialistico, siamo troppo abituati a dipendere dalle 
nostre forze, dal nostro lavoro, dai nostri affetti e a pretendere che ciò che vogliamo ci sia dovuto, 
dimenticando di essere creature.  
Affidiamo le nostre preoccupazioni e i nostri affanni quotidiani al Signore, in questa celebrazione che 
iniziamo con il canto…  e rinnoviamogli la nostra piena fiducia, che solo in lui non sarà mai delusa.   
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Nella vita ci può capitare di sentirci troppo legati alle realtà materiali. Chiediamo perdono e 
misericordia al Signore, perché, liberandoci dalle ansie e dagli affanni, ci renda disponibili ad 
accogliere i suoi doni di grazia. 
 

� Signore Gesù, le nostre preoccupazioni di ogni giorno ci fanno dimenticare l’essenziale.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, di fronte alle difficoltà ti additiamo sempre come primo responsabile.  
Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, viviamo della tua misericordia eppure condanniamo spesso i nostri fratelli.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. L’amore di Dio per il suo popolo è un amore infinito e nello stesso tempo personalizzato, 
che si prende cura di ciascuno con dedizione e con premura. Siamo nel pensiero di Dio, nel suo 
cuore e nelle sue mani. 
II Lettura. L’Apostolo richiama i cristiani alla fedeltà a Cristo come base per una corretta 
comprensione dell’evangelizzazione e del ministero all’interno della comunità: le sue indicazioni 
possono essere un valido aiuto anche per l’esperienza ecclesiale di oggi. 
Vangelo. Il Vangelo di Gesù ci presenta l’immagine di Dio come Padre provvidente: egli si prende 
cura di noi, ci segue amorevolmente, ci rende liberi da ansie e preoccupazioni angoscianti. Così, 
l’affidarsi a lui è la strada per non sentirci come orfani abbandonati a se stessi, bensì come figli 
amati e protetti. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, il Vangelo di Gesù ci ha parlato di Dio e del denaro e ci ha suggerito 
l’atteggiamento giusto verso la provvidenza del Padre che è nei cieli. Ora nella preghiera gli 
chiediamo il coraggio di vivere con fiducia nella sua paternità.  
Diciamo insieme: Padre nostro, ascoltaci. 
 

1. Per la Chiesa di Cristo: il cammino nella storia degli uomini, anche se contrassegnato da 
difficoltà e prove, si apra sempre alla grazia del Signore confidando nella consolazione dello 
Spirito. Preghiamo. 

2. Per la nostra società: le conquiste della scienza e della tecnica non vengano mai 
assolutizzate, ma ci aiutino a scorgere i segni della grandezza di Dio dentro i limiti della storia 
umana. Preghiamo. 
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3. Per tutti i credenti: l’attenzione ai bisogni concreti e impellenti del prossimo sia segno 
dell’amore di Dio, che sempre si fa presente nella vita delle persone che soffrono nel corpo e 
nell’animo. Preghiamo. 

4. Per le famiglie in difficoltà economica, per i disoccupati, i senzatetto: siano aiutati a superare 
la condizione di disagio e a trovare soluzioni possibili e rispettose della loro dignità. 
Preghiamo. 

5. Per questa nostra comunità: sia consapevole nella sua scelta di appartenere al Signore, lo 
serva ogni giorno con amore, usando le ricchezze della terra per cercare e diffondere il Regno 
di Dio. Preghiamo. 

 

O Signore, il tuo amore ci rende certi che tu non puoi dimenticare noi, tuoi figli. Tu conosci i nostri 
bisogni prima ancora che te li manifestiamo. Donaci di pregare e di vivere con una fiducia sempre 
maggiore in te, perché tu sai accoglierci con l’amore di una madre ed esaudirci con la sollecitudine di 
un padre. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli.  Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Gesù ci ha parlato di un Padre sempre pronto ad accoglierci. Ritorniamo nelle braccia di Dio con le 
parole che egli stesso ci ha insegnato. Diciamo insieme: Padre nostro… 


