
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, il Signore Gesù ci nutre alla mensa della 
Parola e del Pane della vita.  
Oggi, in modo particolare, ci chiede di essere attenti ascoltatori perché verrà a seminare la sua 
Parola nel terreno del nostro cuore. La Parola del Signore continua, infatti, a essere seminata nella 
storia e nel cuore di ognuno. Dio non si stanca di credere nella qualità del nostro terreno, nella 
capacità nostra di produrre frutto. Dissoda il nostro cuore e irriga il campo di ciascuno di noi con i 
suoi doni perché possiamo produrre abbondante raccolto. 
Prepariamoci ad accogliere tale dono per essere trasformati e rinnovati. Iniziamo questa eucaristia 
con il canto…  
 
 
ATTO PENITENZIALE 
La Parola di Dio è viva ed efficace. Invochiamo il Signore, perché in forza della sua parola d’amore, 
ci doni il suo perdono così da partecipare degnamente all’Eucaristia e lasciare che il seme della 
Parola porti frutto nella nostra quotidianità. 

� Signore Gesù, non siamo capaci di accogliere la tua parola e di conseguenza non produciamo 
frutto. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, troppe volte prendiamo a motivo la durezza della vita per mettere in dubbio la 
tua promessa. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, sappiamo quanto è impegnativo convertirci al tuo messaggio e offriamo 
continue resistenze ai tuoi inviti. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
MONIZIONI ALLE LETTURE 
I Lettura. Dio manda la sua Parola sulla terra. L’annuncio del Profeta è di grande incoraggiamento 
per gli israeliti che tornavano a Gerusalemme dopo la deportazione a Babilonia: potevano confidare 
che Dio è dalla loro parte e pronuncia sempre una parola feconda. 
II Lettura. L’Apostolo ci annuncia una Parola di speranza: ci invita ad affrontare le prove della vita 
con lo sguardo e la mente rivolti verso il cielo, verso la ricompensa eterna che ci aspetta. 
Vangelo. Il Vangelo annuncia l’abbondanza della Parola che il Signore riversa nella nostra vita: chi 
accoglie il Signore, Parola seminata nei solchi della vita, coglie in sé l’efficacia della fecondità capace 
di produrre frutto.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, Dio Padre ci ha inviato il suo Figlio Gesù che, come un buon seminatore, diffonde 
anche oggi la sua Parola. Chiediamogli che ci renda capaci di accoglierla con animo lieto e di viverla 
ogni giorno. Diciamo insieme: Illumina i nostri passi, o Signore. 
 

1. La tua Parola guidi la Chiesa nell’annuncio della salvezza perché sia testimone della libertà 
dei figli di Dio. Preghiamo. 

2. La tua Parola guidi coloro che hanno responsabilità sulla terra perché si facciano costruttori di 
pace nella solidarietà. Preghiamo. 

3. La tua Parola sia di consolazione e sostegno a tutte le persone che soffrono e che vivono 
momenti di crisi e di difficoltà nella vita. Preghiamo. 

4. La tua Parola sia accolta in ogni famiglia perché ogni componente abbia a portare frutto 
secondo le sue possibilità. Preghiamo. 

5. La tua Parola illumini i giovani nelle scelte della loro vita perché comprendano la loro 
chiamata al servizio di Dio e dei fratelli. Preghiamo. 
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6. La tua Parola guidi la nostra comunità a invocare lo Spirito Santo perché sia guida del nostro 
cammino cristiano. Preghiamo. 

 
O Padre, fa’ che i semi del Vangelo ricevuti in questa eucaristia mettano radici profonde nei nostri 
cuori, per essere annunciatori coraggiosi e testimoni credibili del tuo Figlio Gesù, che vive e regna 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
La preghiera insegnataci da Gesù è parola di Dio, che siamo certi ha l’efficacia di realizzarsi. 
Chiediamo di essere disposti a orientare la nostra vita in conformità alle parole che ora ripetiamo: 
Padre nostro… 
 
 


