
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, eccoci riuniti nel giorno domenicale per celebrare l’Eucaristia. Il Signore ci donerà 

ancora una volta la sua Parola, che accoglieremo per convertire la nostra vita, e ci donerà il Pane 

dell’Eucaristia per alimentare la nostra comunione tra noi e lui e sostenere il cammino di credenti 

nella nostra quotidianità.  

Il Signore ci inviterà quest’oggi a essere fedeli. È una vigilanza attiva quella che ci propone oggi la 

sua Parola, per far fruttificare i talenti che Dio stesso ha donato a ognuno.  

La responsabilità e la creatività devono scandire la vita del cristiano. Siamo chiamati a sentirci 

responsabili di questo nostro mondo, a partire dal piccolo mondo che ci circonda: la famiglia, gli 

amici, i colleghi di lavoro. In questo modo faremo risplendere la luce del Signore nella nostra vita. 

E iniziamo questa eucaristia con il canto … 

 

 
ATTO PENITENZIALE 
Non sempre siamo stati attivi e vigilanti, preferendo addormentarci in quello che si è sempre fatto e 

non avvertendo la novità dei segni della presenza di Dio nella storia. Per questo ci pentiamo 

umilmente, davanti a lui e ai nostri fratelli. 
 

 Signore Gesù,  tu ci inviti ad attendere il tuo ritorno come figli della luce, ma noi talvolta 

preferiamo le tenebre alla luce. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu ci inviti a non lasciarci sopraffare dalle preoccupazioni, ma noi tante volte 

viviamo ripiegati su noi stessi e sui nostri interessi. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu ci inviti a essere responsabili nel far fruttificare i tuoi doni, ma noi spesso non 

valorizziamo e mettiamo a disposizione le nostre capacità. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura. Il brano sapienziale ci indica la strada della dedizione all’altro, della generosità e della 

gratuità. In questo modo edificheremo il Regno di Dio e costruiremo la civiltà dell’amore.  

II lettura. Non si conosce la venuta del Signore: egli giunge nel momento più impensato. Per 

questo l’Apostolo ci esorta ad attendere nella vigilanza e nella sobrietà. 

Vangelo.  Come cristiani ci è richiesto di operare secondo il Vangelo senza riserve e senza paure. 

Siamo invitati a vincere i timori, uscendo dal nostro egoismo, sicuri della gioia più grande che solo il 

Signore può donarci. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, riconoscenti per i doni che il Signore ha posto nelle nostre mani, innalziamo a lui 

con fiducia la nostra preghiera e invochiamo la capacità di rimanere fedeli al suo amore.  

Preghiamo insieme e diciamo: Accogli, Signore, la nostra supplica! 

 

1. Per la Chiesa: sia fedele a Cristo, suo sposo, in ogni parola e in ogni opera, testimoniando il 

bene da lui ricevuto e diffondendo i suoi doni di grazia. Preghiamo. 

2. Per il mondo intero: cessino le guerre, la violenza, l’odio e la rivalità tra i popoli e tutti 

comprendano quanto sia bello un mondo in cui regnano pace, concordia e prosperità per 
tutti. Preghiamo. 

3. Per coloro che hanno in abbondanza: sappiano rendere lode al Signore per il benessere di cui 

godono e sappiano stendere la mano al povero, mostrando ospitalità e accoglienza verso 

coloro che sono alla ricerca di una vita dignitosa e onesta. Preghiamo. 

4. Per tutti i cristiani: avvertano sempre nella loro vita il monito del Signore a camminare nella 

luce della sua parola, a vivere lontano dalle tenebre del male, a comportarsi come figli della 
luce nella vigilanza e nella sobrietà. Preghiamo. 

•



5. Per la nostra comunità parrocchiale: sia casa accogliente per tutti, luogo di carità e di amore 

nella vita fraterna, famiglia capace di ascoltare e mettere in pratica con fede la parola di Dio. 

Preghiamo. 

 

O Padre, ascolta le invocazioni che ti abbiamo innalzato e plasmaci sempre più come tua famiglia, 

unita nell’invocazione del tuo nome e nella disponibilità verso i fratelli più abbandonati. Rendici 

capaci di arricchire l’umanità condividendo i doni che hai posto nella nostra vita. Per Cristo nostro 

Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Gesù ci ha detto di non avere paura e di confidare nel Padre. Rafforzati dalle sue parole, ci 

rivolgiamo a Dio con le parole che egli stesso ci ha insegnato: Padre nostro… 




