
Parrocchia di Grumello del Monte 

“Tu invece va’ e annuncia il regno di Dio” 
26 giugno 2022 – Tredicesima Domenica del Tempo Ordinario– Anno C 

 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Tredicesima Domenica del Tempo 
Ordinario. 
 
   Canto d’ingresso:  
 
Terminato il canto e prima del segno di croce, il 
lettore 1 legge l’accoglienza  
 

Accoglienza 

Lett.1 - “Tu invece va’ e annuncia il regno 
di Dio”.  
In questa domenica il Signore ci chiama a 
seguirlo con decisione: abbandoniamo ogni 
riserva ed ogni indugio e mettiamoci a 
servizio del suo regno; non volgiamo il capo 
indietro ma guardiamo avanti; Lui ci precede 
e ci accompagna.  
 
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 

 
Cel. – La grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo, l'amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo sia con tutti 
voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Tu invece va’ e annuncia il regno di 
Dio”.   
Quante volte, nel cammino dietro al Signore, 
distogliamo il nostro sguardo da Lui e 
volgiamo il capo indietro, distratti dalle 
nostre piccole e grandi preoccupazioni, 
concentrati su di noi, sui nostri progetti e 
sulle nostre ambizioni.  
Chiediamo perdono! 
 

Confesso… 
 
Cel. e Ass.  - Signore, pietà… 
Cel. e Ass.  - Cristo pietà… 
Cel. e Ass.  - Signore, pietà… 
 
Il sacerdote, sempre rivolto verso 
l'assemblea, pronuncia: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 
 
Ass. – Amen 
 

Gloria 

Colletta 

Cel. – Preghiamo 
O Padre, che in Gesù maestro indichi la 
via della croce come sentiero di vita, 
fa' che, mossi dal suo Spirito, lo seguiamo 
con libertà e fermezza, senza nulla 
anteporre all'amore per lui. Egli è Dio, e 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Ass.- Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett.1 – Il Signore ci chiama seguirlo e a 
servire il suo Regno. Ascoltiamo! 

 
 1 Re 19,16. 19-21 
 Salmo 15: “Sei tu, Signore, l’unico mio 

bene” 
 Galati 5,1. 13-18 
 Luca 9, 51-62 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, Alleluia 



Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta: tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia 
 

Professione di fede 

Cel. e lett. 1 – Credo in un solo Dio… 
 

Preghiere dei fedeli 

Cel.- “Tu invece va’ e annuncia il regno di 
Dio”.  
Padre buono e santo, ci chiami a seguire il tuo 
amatissimo Figlio e nostro Signore Gesù, nel 
servizio al Regno dei cieli; sappiamo che Lui 
è al nostro fianco e ci accompagna; per 
questo con fiducia preghiamo, dicendo: 
Accompagnaci Signore! 
 
 Lett. 1 - Per la Chiesa, perché annunci il 
regno di Dio a tutti gli uomini e le donne, 
dicendo che è regno di misericordia, di 
perdono, di giustizia. Preghiamo. 
 
 Per la nostra comunità perché non resti 

ferma, con il capo rivolto indietro e al 
passato, ma sia capace di trovare nuove 
strade per annunciare il tuo regno. 
Preghiamo. 

 
 Venga il tuo regno di pace per i nostri 

fratelli e sorelle che vivono la dolorosa 
esperienza della guerra. Preghiamo.  

 
 Per questo tempo di vacanze, perché sia 

tempo trascorso dietro a Te, insieme a 
Te. Preghiamo.  

 
 Accogli i nostri i nostri fratelli defunti in 

particolare Bruno  che da poco ci ha 
lasciato: nella loro vita hanno seguito il 
Signore; ora accoglili nel tuo regno. 
Preghiamo. 

 
Cel. – Ascolta ed esaudisci, Padre, le nostre 
preghiere; te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore.  
 
Ass. – Amen. 
Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 
concluso la preghiera. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d'offertorio:  
 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 
Significativo momento di silenzio.  
Cel. –  Preghiera eucaristica    
 

RITI DI COMUNIONE  

Canto di comunione:  
 

Dopo la comunione 

Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 
silenzio. 
 
Lett.1 - “Tu invece va’ e annuncia il regno 
di Dio”. 
 
Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua 
pace: dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dov'è discordia ch'io porti l'Unione, 
dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto. 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poiché è dando, che si riceve. 
Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a vita eterna. 
Amen. 
       

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo 
Il santo sacrificio che abbiamo offerto e 
ricevuto, o Signore, sia per noi principio di 
vita nuova, perché, uniti a te nell'amore, 
portiamo frutti che rimangano per sempre. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Ass.: Amen. 
 



RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 
Cel. – Vi benedica Dio onnipotente, Padre 
e Figlio e Spirito Santo. 
 
Cel. – La messa è finita: andate in pace. 
 
Canto finale 
 


