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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, credere è impegnativo, lo sappiamo tutti. In questa domenica, la proposta del 
Signore è particolarmente esigente, perché invita a essere fedeli a lui anche nelle situazioni più 
difficili. 
La scelta di essere credenti, che si rinnova ogni giorno, non garantisce una vita comoda e tranquilla. 
Viviamo in un tempo e in una storia molto particolari e la Chiesa ci esorta a discernere i segni dei 
tempi alla luce del Vangelo per essere, con la nostra vita, risposta alle necessità del momento in cui 
siamo. Nonostante le molte difficoltà, che possiamo incontrare, il Signore ci invita a tenere lo 
sguardo e il cuore fissi su di Lui, che ha sopportato tanto, affinché noi non ci perdessimo d’animo 
nelle contrarietà.  
Prepariamoci a partecipare alla Mensa della Parola e del Pane vivo, che rafforza in noi la fede, la 
speranza e la carità, cantando insieme…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
La scelta della fede è radicale, non può essere un dettaglio della vita. Chiediamo perdono per i nostri 
peccati, anche dei più piccoli, ma soprattutto chiediamo perdono per le nostre mancanze di fede, 
cioè di quando non mettiamo Dio al centro dei nostri pensieri e delle nostre azioni.   
 

� Signore Gesù, tu sei venuto a portare il fuoco sulla terra, ma noi lo lasciamo spegnere nella 
cenere dei nostri peccati. Per questo ti diciamo: Signore, pietà.   

� Cristo Signore, tu sei venuto a portare la divisione sulla terra, ma noi rifiutiamo le 
lacerazioni necessarie. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà.   

� Signore Gesù, tu sei venuto a portare il giudizio sulla terra, ma noi non discerniamo i segni 
dei tempi. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. A causa del suo annuncio, il Profeta è condannato a morte da coloro a cui è stato inviato. 
Annuncia una parola scomoda, ma non può tacerla perché viene da Dio: così è del profeta fedele 
che, per questo, va incontro alla persecuzione. 
II Lettura. La vita cristiana è una corsa e spesso una lotta contro lo stile del mondo. Per questo, 
l’autore sacro invita alla perseveranza, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. 
Vangelo. Il Vangelo ci mette di fronte a ciò che la fede comporta. Il Signore Gesù cammina con 
decisione verso la sua passione e morte, mentre in lui arde il desiderio di portare a compimento la 
sua missione: portare sulla terra il fuoco dello Spirito affinché il mondo venga purificato. Perciò gli 
uomini sono posti di fronte a una scelta di campo, che può provocare anche divisioni. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, la parola di Gesù è esigente, ma ci confortano gli esempi come quello del profeta 
Geremia. Abbiamo bisogno dell’aiuto del Signore per essere fedeli alla sua chiamata. Per questo, 
preghiamo insieme dicendo: Signore, sostienici con la tua grazia.  
 

1. Per la Chiesa: testimoni la gioia di aver ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e abbia 
il coraggio di deporre tutto ciò che è di peso nella sua corsa verso il Signore. Preghiamo. 

2. Per il Santo Padre Francesco e per i vescovi uniti a lui nella missione apostolica: con il oro 
insegnamento e la loro vita, siano presenza della misericordia di Dio e sostegno nel cammino 
della fede. Preghiamo. 
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3. Per le famiglie ferite e per quelle che vivono al loro interno divisioni e incomprensioni: 
incontrino l’aiuto e il sostegno delle nostre comunità cristiane e possano ritrovare speranza, 
serenità e armonia. Preghiamo. 

4. Per le sorelle e i fratelli cristiani, che soffrono persecuzioni a causa della loro fede: nell’unione 
al sacrificio di Cristo, rendano fecondo l’annuncio, efficace la testimonianza, operoso l’amore. 
Preghiamo. 

5. Per ciascuno di noi: la partecipazione all’eucaristia domenicale ci aiuti a comprendere le 
situazioni e i problemi di chi ci vive accanto, diventando per loro strumenti di speranza e di 
carità. Preghiamo. 

 

O Signore, che sostieni chi si affida a te, dona energia e forza a noi, tuoi figli, che desideriamo 
testimoniare la fede nel nostro tempo. Fa’ che non abbiamo paura di essere un segno di 
contraddizione per annunciare la bellezza del donarsi totalmente a te. Ti benediciamo, Signore Iddio, 
con il Figlio Gesù e lo Spirito Santo, ora e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Il Signore ci sostiene e viene in nostro aiuto anche prima di ogni nostra preghiera. Ma desidera che 
glielo domandiamo perché cresciamo nella fiducia in lui. Allora, chiamandolo con il nome di Padre, 
insieme preghiamo: Padre nostro… 
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