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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, i temi della misericordia e del perdono scandiscono la celebrazione di questa 
domenica, richiamando a noi tutti il tempo di grazia del Giubileo che stiamo vivendo.  
Il perdono dei peccati è insieme iniziativa dell’amore misericordioso di Dio e risposta all’amore 
penitente dell’uomo. Quanto più ci pentiamo per amore, tanto più il perdono divino è abbondante e 
cancella la colpa. 
Consapevoli di essere anche noi bisognosi di conversione e di perdono, sentiamoci accolti dal 
Signore nella sua casa: qui ci rivolge la sua Parola di amore, qui lava i piedi dei suoi discepoli per 
insegnare loro l’arte di servire, qui si dona nel pane e nel vino. 
Iniziamo questa nostra Eucaristia con il canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
L’Eucaristia è il banchetto della misericordia, dove nessuno può ergersi a giudice degli altri: qui tutti 
possiamo celebrare la nostra conversione e riconciliazione. Riconosciamoci peccatori nel profondo del 
cuore e faremo esperienza di accoglienza e di misericordia.  
 

� Signore Gesù, abbiamo peccato contro di te, ma tu perdona il nostro male, così che non 
abbiamo a morire. A te diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, non è l’esteriorità della legge, ma la profondità della fede a giustificare. E tu 
perdona la nostra poca fede. A te diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, tu perdoni molto a chi molto ama. Riempi il nostro cuore di amore per essere 
da te perdonati. A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. L’esperienza del peccato è il momento forse più tragico nella vita dell’uomo, soprattutto 
quando il male ci pone “faccia a faccia” con quanto abbiamo commesso. Ma se Dio punta il dito su 
qualcuno non è mai per condannare, piuttosto per additare la via della conversione. 
II Lettura. L’Apostolo propone l’obbedienza alla Parola come fede che giustifica l’uomo e apre la 
porta della salvezza: essa, infatti, è abbandono fiducioso all’amore di Dio nei nostri confronti. 
Vangelo. Riconoscere i nostri errori, le nostre fragilità, i nostri peccati davanti a Dio e agli uomini 
non ci è sempre facile, ma questa è la strada che Gesù ci propone, per farci sperimentare quanto 
grande sia il suo amore per noi, un amore che perdona, che salva e ci ridona la dignità perduta.  
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, quando il peccato entra in noi, il Signore si fa presente nel segno dell’amore che 
perdona. Esprimiamo la nostra fede in lui che vive per noi e che toglie le radici del male con la 
ricchezza del suo amore. Diciamo insieme: Donaci, Signore, la tua misericordia! 
 
 

1. Per la chiesa di Cristo: riscoprendosi santa perché amata dal Signore e peccatrice a motivo 
delle sue infedeltà, sappia donare sempre al mondo l’annuncio consolante del Vangelo della 
misericordia e del perdono. Preghiamo. 

2. Per tutti i governanti: si adoperino sempre più per l’inclusione sociale degli emarginati e nella 
lotta contro ogni forma di discriminazione. Preghiamo.  

3. Per tutti i cristiani: formando un corpo solo nella celebrazione dell’eucaristia, sappiano 
manifestare al mondo il loro essere discepoli del Signore attraverso i gesti dell’accoglienza, 
della misericordia, del perdono e dell’amore sincero. Preghiamo. 
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4. Per quanti vivono lo smarrimento interiore, per chi si sente esausto dalla colpa, per coloro 
che faticano nell’orientare verso il bene la propria vita: illuminati dal Vangelo della 
misericordia ed edificati dalla testimonianza dei credenti, si aprano alla misericordia del 
Signore che perdona e consola. Preghiamo. 

5. Per questa nostra comunità: viva nell’amore di Dio e del prossimo annunciando a tutti la via 
della verità e della vita resa nuova dal perdono divino. Preghiamo.  

 
Signore, tu manifesti il tuo amore per noi con il gesto del perdono. Tu che sei ricco di tenerezza, 
insegnaci a vivere del tuo amore e sostienici quando siamo chiamati a incontrare nel perdono i nostri 
fratelli. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Certi del perdono e dell’amore del Signore, chiamati a nostra volta ad amare e a perdonare, osiamo 
presentargli la nostra preghiera che invoca la fraternità umana e la carità cristiana: Padre nostro… 
 
 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DI CANTI PER IL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

XI Domenica del Tempo Ordinario - Anno C  (12 giugno 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Ricorda, Signore Donella PDF MP3 

   Il Signore è mia luce Frisina PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Togli, Signore Di Lenola PDF 

 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Dio dell’universo Zardini PDF MP3 

       
    

 COMUNIONE    Il Signore è il mio pastore   Turoldo, Passoni, De Marzi PDF    

    
   

 CONGEDO  Grazie ti voglio rendere Albisetti, Ginevra 1562 PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

https://www.dropbox.com/s/s81k2gwxi4tjzjf/Ricorda%2C%20Signore%20%28Donella%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6gay15aqd5o9lql/Ricorda%2C%20Signore%20%28Donella%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gq9rpbzkneh4sir/Il%20Signore%20%C3%A8%20mia%20luce%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9d1khn2hcdtn8f7/Il%20Signore%20%C3%A8%20mia%20luce%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xokal58ae821uf/Salmo%20XI%20Domenica%20del%20Tempo%20Ordinario%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y73q54o5wx9guyr/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Zardini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34mszq8zrtvyf9h/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Zardini%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/972qtnv19wt0s8w/Il%20Signore%20%C3%A8%20il%20mio%20pastore%20%28Turoldo%2C%20Passoni%2C%20De%20Marzi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mlkuz5zgi8j10n/Grazie%20ti%20voglio%20rendere%20%28Albisetti%2C%20Ginevra%201562%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41kfiq7n6ul5uon/Grazie%20ti%20voglio%20rendere%20%28Albisetti%2C%20Ginevra%201562%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4kdtlpftxepb4fj/AABG-pBi8Df4hwAnp11sphSGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oh89jf0r3y264ar/AACP9ioC09Xf5zzejkGM0p2Ia?dl=0

