
RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Sedicesima domenica del Tempo 
Ordinario 
 
Canto d’ingresso:        
 
Intonato il canto, celebrante e chierichetti escono. 
 
Terminato il canto e prima del segno di croce, il 
lettore 1 legge l’accoglienza.  
 

Accoglienza 

Lett. 1 - “Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta”.  
“Ma con questa frase il Signore, non ci ha 
chiesto di contrapporle. Sono inseparabili le 
due sorelle: quella che ascolta la Parola del 
Signore e quella che si da’ da fare per 
l’ospitalità”. 
 
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 
 
Cel. – La pace, la carità e la fede da parte 
di Dio Padre e del Signore nostro Gesù 
Cristo sia con tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta” 

Semplice oggi porci la domanda: “Cosa 
guida tutte le nostre azioni, anche le più 
meritevoli? È solo la nostra volontà o la 
Parola del Signore, che sappiamo ascoltare, 
leggere e meditare nel cuore? 
Momento di silenzio 
  
Cel. - Signore, per tutte le volte che non 
sappiamo rivolgerci a Te, ti chiediamo 
perdono. 
Confesso… 
Cel. - Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 
Ass. – Amen 
 
Cel- Signore pietà 
Assemblea – Signore pietà. 
Cel- Cristo pietà 
Assemblea – Signore pietà. 
Cel- Signore pietà 
Assemblea – Signore pietà. 
 

Canto del Gloria 

  

Colletta 

Cel. – Preghiamo.  
O Padre, 
nella casa di Betania tuo Figlio Gesù 
ha conosciuto il premuroso servizio di 
Marta 
e l'adorante silenzio di Maria: 
fa' che nulla anteponiamo all'ascolto della 
sua parola. 
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 
  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 - Beato chi confida nel Signore, e 
ascolta la sua Parola. 
 
 Gn 18,1-10 
Salmo 14: "Chi teme il Signore, abiterà 
nella sua tenda.”.  
 Col 1,24-28 
 Lc 10,38-42 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Beati coloro che custodiscono la 
parola di Dio 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta " 
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con cuore integro e buono, 
e producono frutto con perseveranza.”  
Alleluia. 

Professione di fede 

 
Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta”   
Gesù non ci propone solo una buona filosofia 
di vita, ma parla di ciò che il nostro cuore ha 
sempre cercato: una speranza autentica che 
non muore. 
Preghiamo insieme e diciamo: Signore 
rendici beati! 
 
 Lett. 1 – Signore, tu continuamente visiti 

la tua Chiesa. Fa’ che sia la grande casa, 
dove ogni persona si sente accolta e 
amata. Preghiamo. 
 

 Fa’, o Signore, che i potenti della terra 
ascoltino il grido dei poveri che non 
possono mangiare, curarsi, andare a 
scuola, anche a causa delle tante guerre. 
Preghiamo. 
 

 Donaci di ricuperare la domenica come 
giorno del Signore, per lodare e compiere 
gesti di fraternità. Anche il riposo sia un 
tempo di ritorno a sé, agli altri, alla tua 
Parola. Preghiamo. 

 
 Aiutaci ad accettare che ci visiti anche 

nella fatica e nel dolore. Insegnaci a 
leggere nelle sofferenze del corpo e del 
cuore la vicinanza ai patimenti di Cristo. 
Preghiamo. 

 
 I nostri morti bussano alla tua casa. Dona 

loro la gioia che ci sarai tu, un Dio amico, 
ad aprire la porta. Preghiamo. 

 
Cel. – Ascoltaci, Signore, e “se abbiamo 
trovato grazia ai tuoi occhi”, riservaci sempre 
“la parte migliore”. Per Cristo nostro 
Signore. 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. – Prefazio   Preghiera Eucaristica  
 
Cel. -  Cant. e Ass. - Dossologia n. 65. 

    

RITI DI COMUNIONE  

 
Cel. -  Cant. e Ass. - Agnello di Dio n. 71. 

 
Canto di comunione:  

  

Dopo la comunione 

 
Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 
silenzio. 
Lett. 1 - “Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta” (Da “Una vita di Cristo” 
di Luigi Santucci) 
Certo, Maria ha scelto la parte migliore:  
i piedi di Cristo, quel lembo di stuoia sul 
pavimento dove tutto il mondo è riassunto, 
quando giunge dall’alto la voce di lui che 
parla.  
Ma anche Marta la faccendona non è molto 
diversa, non è fuori del cerchio, è donna 
come Maria. Tiene aperta la porta della 
cucina, va e viene; con la coda 
dell’orecchio, le mani nella farina, ascolta e 
ama. 
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, 
e poiché lo hai colmato della grazia di 
questi santi misteri, 
donagli di passare dall'antica condizione 
di peccato 
alla pienezza della vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 



RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi  

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

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


