
ARCIDIOCESI DI GAETA 
 

Ufficio 
liturgico 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, in questa domenica la Chiesa con la celebrazione dell’eucaristia ci chiede ancora una 
volta di non fidarci di noi stessi e delle nostre capacità, presunte o reali che siano, ma di affidarci 
unicamente a Dio.  
Il tema delle ricchezze terrene scandisce il dono della Parola che ci verrà fatto dal Signore. Esse 
possono essere una benedizione per la nostra vita oppure rappresentare un pericolo per la nostra 
salvezza. Spesso la ricerca dei beni e della sicurezza materiale rischia di essere una corsa senza freni 
e senza una meta.  
Saremo, dunque, invitati a valutare con saggezza i beni della terra, nella continua ricerca di quelli del 
cielo, per non smarrire il vero centro della nostra vita: seguire il Signore e ottenere da Lui la felicità. 
Il Signore ci doni, perciò, un cuore docile e sapiente. È quanto gli chiediamo in questa celebrazione 
che iniziamo con il canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
La Parola del Signore orienta e giudica il nostro agire. All’inizio dell’eucaristia, riconosciamoci peccatori 
e bisognosi di perdono. Chiediamo a Dio di sanare il nostro cuore dalla cupidigia e di renderlo 
disponibile a qualunque distacco in vista dei beni che non avranno mai fine. 
 

• Signore Gesù, come la pecora smarrita abbiamo camminato sui nostri sentieri, ma lontano da 
te noi siamo perduti. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, come il giovane ricco abbiamo voluto salvarci da soli, ma lontano da te noi 
siamo tristi. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, come il figliol prodigo abbiamo rinunciato a essere tuoi figli, ma lontano da te 
noi siamo schiavi. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. La sapienza è il dono inestimabile di saper gustare il sapore delle cose di Dio e di saper 
dare il giusto valore a tutte le altre. La sapienza illumina la mente e il cuore e ci rende capaci di 
riconoscere e di scegliere il bene. Chiediamo anche noi al Signore questo dono.  
II Lettura. Nessuno può nascondersi davanti a Dio e nessuno può sottrarsi all’efficacia della sua 
Parola. Essa, però, chiede di essere accolta e di portare frutto nella nostra vita e di questo siamo tenuti 
a rendere conto nella verità di noi stessi. 
Vangelo. Quanto è difficile seguire il Signore: è lo stesso Gesù che lo dice. Ogni uomo che cerca la 
salvezza deve fare i conti con una scelta fondamentale: quella di seguire Gesù senza mezze misure e 
senza ripensamenti. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, la Parola che abbiamo ascoltato e accolto ci stimola a riflettere sulle nostre abitudini 
e sicurezze e a non confidare soltanto nei beni materiali. Preghiamo perché il nostro cuore sia sempre 
aperto alla parola di Dio e disponibile ad affidarsi a Lui.  
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. La tua Chiesa è chiamata a testimoniare la povertà evangelica. Perché sia capace di discernere 
i pericoli della ricchezza e non si lasci abbagliare dai beni che appesantiscono il cuore, 
preghiamo. 

2. Chiami i credenti a seguirti per le strade della vita. Perché ricerchino la sapienza del cuore per 
essere capaci di lasciare tutto pur di acquistare i veri beni spirituali, preghiamo. 
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3. Nel mondo sono ancora tanti che muoiono di fame, di freddo, che non hanno una casa o un 
lavoro. Perché chi possiede delle ricchezze sappia essere solidale con chi è nel bisogno, 
preghiamo. 

4. Abbiamo ascoltato la Parola del Signore che ci invita a scegliere ciò che veramente conta. 
Perché in questo tempo di crisi quanti hanno serie difficoltà economiche trovino persone di 
buona volontà, anche nelle nostre famiglie, che diano loro idee, energie e stimoli per superare 
le ristrettezze e la povertà, preghiamo. 

5. Alla fine della vita lasceremo ciò che abbiamo accumulato. Perché la nostra comunità 
parrocchiale sappia organizzarsi con gesti concreti di solidarietà verso i fratelli e le sorelle in 
difficoltà, a cui manca un posto di lavoro o la possibilità di vivere con dignità, preghiamo. 

 

O Signore, spesso siamo tentati dalle cose materiali e facciamo fatica ad affermare i valori veri: 
l’onestà, la generosità, l’amore verso i piccoli e verso Dio, valori più preziosi di ogni altra cosa. Donaci 
la forza di essere cristiani sinceri e coerenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
La preghiera di Gesù ci insegna a chiedere le cose veramente essenziali. Con fiducia nella provvidenza 
del Padre, ci affidiamo a Lui dicendo: Padre nostro… 
 


