
Parrocchia di Grumello del Monte 

“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!” 
3 luglio 2022 – Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario– Anno C 

 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Quattordicesima 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 - “La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai!”.  
Gesù non arriva mai solo, manda davanti a sé 
i discepoli a preparargli la strada. Anche 
oggi, attraverso la presenza, l’annuncio e la 
testimonianza dei suoi pastori e di tutti i 
cristiani, Egli parla agli uomini. Il compito è 
arduo: essere testimoni di Gesù con 
limpidezza, essenzialità e decisione è 
difficile. Ma la fede è lasciare che Dio agisca 
in noi, sapendo che grande sarà la sua 
ricompensa. 
 
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. – “La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai!”.   
Tutti siamo chiamati ad essere operai per la 
messe del Signore, ma spesso fatichiamo a 
metterci in gioco. 
Pensiamo che la testimonianza e la preghiera 

siano cose che riguardano la Chiesa, 
dimenticandoci che tutti, di questa Chiesa, 
siamo il volto.  
Per questa nostra mancanza, 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 
Dio di consolazione e di pace, che chiami 
alla comunione con te tutti i viventi, fa’ che 
la Chiesa annunci la venuta del tuo regno 
confidando solo nella forza del Vangelo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che 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! 

 
 Is 66,10-14 



Salmo 65 : “Acclamate Dio, voi tutti della 
terra”   
 Gal 6,14-18 
 Lc 10,1-12.17-20 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, Alleluia 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori; 
la parola di Cristo abiti tra voi nella sua 
ricchezza. 
Alleluia 
 

Professione di fede 

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

Preghiere dei fedeli 

Cel.- “La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai!”.    
Chiediamo al Signore la grazia di essere 
sempre fedeli al mandato che Egli ci affida e 
l’entusiasmo per testimoniare la bellezza 
della vita da discepoli. Diciamo insieme: 
Ascoltaci Signore! 
 
 Lett. 1 - Per la Chiesa, perché annunci con 
coraggio la salvezza donata dal Signore nella 
croce di Cristo. Preghiamo. 
 
 Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, e tutti 

i consacrati e le consacrate nel nome del 
Signore, perché, nutriti della parola di 
Dio, siano testimoni trasparenti della 
misericordia del Padre. Preghiamo. 

 
 Per i governanti, perché si impegnino a 

trovare accordi di pace e non ad 
alimentare venti di guerra. Preghiamo.  

 
 Per tutti noi qui riuniti perché 

rispondiamo con coraggio alla chiamata 
del Signore, e ci rendiamo disponibili ad 
essere operai della sua messe, volontari 
concreti al servizio della comunità 
cristiana. Preghiamo.  

 
 Per gli sposi della prossima settimana: 

Riccardo ed Erica - possano fondare la 
loro unione sull’amore incondizionato 
di Gesù. Preghiamo 

 
 Per i nostri i nostri fratelli defunti in 

particolare per Mario che da poco ci ha 
lasciato, perché possano incontrare 
Cristo ed entrare con lui nel regno dei 
cieli. Preghiamo. 

 
Cel. – Dio, nostro Padre, donaci di essere 
sempre dediti alla missione che ci hai 
affidato, e di sapervi essere fedeli nelle realtà 
che ogni giorno viviamo. 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 - “La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai!”. 
 
Preghiera di Papa Giovanni Paolo II 
 
Signore Gesù, 
come un giorno hai chiamato 
i primi discepoli 
per farne pescatori di uomini, 
così continua a far risuonare anche oggi 
il Tuo dolce invito: 
"Vieni e seguimi"! 
Dona ai giovani e alle giovani 
la grazia di rispondere 



prontamente alla Tua voce! 
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche 
i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone 
consacrate. 
Dona perseveranza ai nostri seminaristi 
e a tutti coloro che stanno realizzando 
un ideale di vita 
totalmente consacrato al Tuo servizio. 
Risveglia nelle nostre comunità 
l'impegno missionario. 
Manda, Signore, 
operai nella Tua messe 
e non permettere che l'umanità si perda 
per mancanza di pastori, di missionari 
e di persone votate alla causa del Vangelo. 
Maria, Madre della Chiesa, 
modello di ogni vocazione, 
aiutaci a rispondere di "sì" 
al Signore che ci chiama 
per collaborare al disegno divino di salvezza. 
Amen. 
 
       

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo 
O Signore, che ci hai nutriti con i doni 
della tua carità senza limiti, fa’ che 
godiamo i benefici della salvezza e viviamo 
sempre in rendimento di grazie. 
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 
 


