
Parrocchia di Grumello del Monte 

“Va’ e anche tu fa’ così” 
10 luglio 2022 – Quindicesima Domenica del Tempo Ordinario– Anno C 

 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Quindicesima 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 – “Va’ e anche tu fa’ così” 
I dottori della Legge, gli ebrei devoti, sanno 
che bisogna amare il povero, l'orfano e la 
vedova, prediletti da Dio. Che bisogna amare 
con forza, mettendoci il cuore. Ma pensano 
che i destinatari di tutto siano solo coloro che 
appartengono al popolo di Israele. Gesù, 
ancora una volta, racconta una parabola che 
spiazza tutti e spiega così il vero significato 
del farsi prossimi. 
 
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. – “Va’ e anche tu fa’ così” 
“E chi è il mio prossimo?”, chiede il dottore 
della Legge a Gesù. 
Quante volte, usiamo questa domanda per 
restare fermi ad aspettare che il prossimo ci si 
faccia vicino, perché “non vogliamo 
disturbare o impicciarci dei fatti altri”. In un 
mondo dominato dall’individualismo, questa 

è spesso una scusa per non darci da fare, per 
non accettare il compito di essere noi per 
primi a doverci avvicinare a chi ha bisogno; a 
farci per primi, noi stessi, prossimi alle 
persone. 
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 
Padre misericordioso,  
che nel comandamento dell’amore hai 
portato a compimento la legge e i profeti, 
donaci un cuore capace di misericordia 
affinchè, a immagine del tuo Figlio, ci 
prendiamo cura dei fratelli che sono nel 
bisogno e nella sofferenza.  
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 – Con la Parola di oggi il Signore ci 
invita a diffondere il suo Amore nel mondo. 
Ascoltiamo! 

 
 Dt 30,10-14 
Salmo 18 “I precetti del Signore fanno 
gioire il cuore.”   
 Col 1,15-20 
 Lc 10,25-37 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna (Gv 6,63.68) 
Alleluia 
 

Professione di fede 

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

Preghiere dei fedeli 

Cel.- “Va’ e anche tu fa’ così” 
La compassione di Dio non può fare a meno 
della concretezza dei gesti, di una prossimità 
vera, di una vicinanza che diviene cura. 
Chiediamo al Signore di aiutarci a percorrere 
la strada del Samaritano. Diciamo: Signore 
insegnaci ad amare! 
 
 Lett. 1 - Per la Chiesa, madre di ogni uomo, 
perché sia sempre presente attraverso i segni 
concreti della solidarietà e della carità verso 
ogni persona bisognosa di accoglienza e di 
servizio. Preghiamo. 
 
 Per i governanti, perchè imparino ad 

applicare il comandamento dell'amore, 
senza il quale la convivenza umana e la 
pace non possono esistere. Preghiamo. 

 
 Per i nostri fratelli che soffrono, nel 

corpo e nello spirito: il Signore allevi il 
loro dolore e mandi sulla loro strada i 
suoi buoni samaritani. Preghiamo. 

 
 Per i noi qui riuniti, perché impariamo a 

metterci a disposizione del prossimo, ad 
aiutare ed ascoltare gli altri, soprattutto 
quelli più vicini a noi. Preghiamo. 

 

 Per i nostri i nostri fratelli defunti (in 
particolare Elsa e Suor Gisella che da 
poco ci hanno lasciato) perché possano 
sperimentare la compassione del 
Signore ed entrare con Lui nel regno dei 
cieli. Preghiamo. 

 
Cel. – O Padre, rendici capaci, sull’esempio 
del tuo figlio, buon Samaritano, di vivere in 
amicizia, carità e misericordia verso tutti. 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 - “Va’ e anche tu fa’ così” 
 
Preghiera del Card. Carlo Maria Martini 
Tu, o Signore, crocifisso per noi,  
ci hai raccolto per via,  
hai avuto compassione di noi,  
hai versato su di noi olio e vino,  
ci hai fatti salire sulla tua cavalcatura,  
ci hai portato a questa locanda  
in cui riposare e ristorarci  
per riprendere il cammino. 
Tu, prima di ordinare agli apostoli  
di rendersi il servizio vicendevole  
della lavanda dei piedi,  
ti sei chinato, cinto dell’asciugatoio,  



ai piedi di ciascuno,  
e li hai lavati con amore. 

 
       

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo 
O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, 
fa’ che per la celebrazione di questi santi 
misteri cresca in noi il frutto della salvezza. 
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 
 


