
RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Diciassettesima 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 - “Signore, insegnaci a pregare”.  
Da allora noi ripetiamo la preghiera più 
bella che Tu, Gesù, ci hai insegnato. 
Possiamo tutti chiamare Dio “Padre”, 
provando il calore di una presenza familiare.  
 
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 
 
Cel. – Il Signore che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare” 

Conosciamo davvero il volto paterno di Dio e 
che idea abbiamo di Lui quando lo 
chiamiamo Padre? Sentiamo il bisogno di 
parlargli e di pregare?  
Momento di silenzio 
  
Cel. - Domandiamo perdono, confidando in 
un Padre misericordioso che accoglie e ama 
anche le nostre povertà. 
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.  
Signore e creatore del mondo, 
Cristo tuo Figlio 
ci ha insegnato a chiamarti Padre: 
invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, 
perché ogni nostra preghiera sia esaudita. 
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 - Gesù, maestro impareggiabile, ci 
insegna a parlare con Dio Padre. 
 
 Gen 18,20-32 
Salmo 137: " Nel giorno in cui ti ho 
invocato mi hai risposto.”.  
 Col 2,12-14 
 Lc 11,1-13 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! 
Padre!”  
Alleluia. 

Professione di fede 

 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Signore, insegnaci a pregare " 
 

24 luglio 2022 – XVII Domenica T.O - Anno C 



Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare”   
Signore, ci hai ricordato la nostra natura di 
figli amati. Per questo, con fiducia apriamo il 
cuore e diciamo: Padre, ascoltaci! 
   
 Lett. 1- La tua Chiesa sia la comunità di 

figli che scoprono la gioia di trovarsi 
insieme, di incontrarti e di chiedere 
insistentemente la tua misericordia.  
Preghiamo. 
 

 Ti preghiamo per questa Terra che tu hai 
affidato alle nostre cure e che noi stiamo 
sfruttando e distruggendo. Insegnaci a 
rispettarla e ad amarla di più. Preghiamo.  
 

 Padre, donaci ogni giorno il pane, per noi 
e per gli altri, il sostegno necessario 
materiale e spirituale. Fa’ che sempre ti 
ringraziamo dei tuoi doni. Preghiamo. 

 
 Accogli i nostri morti e Matteo. Liberali 

dal male e rendili degni di contemplare 
per sempre il tuo volto di Padre. 
Preghiamo. 

 
Cel. – Esaudisci, o Padre, la nostra preghiera, 
perché tutto è possibile a te. Il Figlio tuo 
Gesù ce lo assicura, per tutti i secoli dei 
secoli. 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 - “Signore, insegnaci a pregare” (da 
Évangéliaire di Pierre Emmanuel) 
 
Signore, insegnaci 
a sostenere il tuo silenzio, 
quando l’ombra si aggira 
e il fuoco scema. 

Signore, insegnaci  
ad ascoltarti, 
tu che vieni alle nostre labbra 
quando preghiamo. 

Signore, insegnaci 
a parlarti. 
Il fuoco sia sulla nostra lingua 
di fronte alla notte. 

Signore, insegnaci 
a chiamarti Padre nostro: 
una preghiera 
che ha il gusto del pane. 

Una preghiera che sia la nostra dimora. 
  
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
O Dio, nostro Padre, 
che ci hai dato la grazia di partecipare a 
questo divino sacramento, 
memoriale perpetuo della passione del tuo 
Figlio, 
fa' che il dono del suo ineffabile amore 
giovi alla nostra salvezza. 
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:  
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bella che Tu, Gesù, ci hai insegnato. 
Possiamo tutti chiamare Dio “Padre”, 
provando il calore di una presenza familiare.  
 
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 
 
Cel. – Il Signore che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare” 

Conosciamo davvero il volto paterno di Dio e 
che idea abbiamo di Lui quando lo 
chiamiamo Padre? Sentiamo il bisogno di 
parlargli e di pregare?  
Momento di silenzio 
  
Cel. - Domandiamo perdono, confidando in 
un Padre misericordioso che accoglie e ama 
anche le nostre povertà. 
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.  
Signore e creatore del mondo, 
Cristo tuo Figlio 
ci ha insegnato a chiamarti Padre: 
invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, 
perché ogni nostra preghiera sia esaudita. 
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 - Gesù, maestro impareggiabile, ci 
insegna a parlare con Dio Padre. 
 
 Gen 18,20-32 
Salmo 137: " Nel giorno in cui ti ho 
invocato mi hai risposto.”.  
 Col 2,12-14 
 Lc 11,1-13 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! 
Padre!”  
Alleluia. 

Professione di fede 

 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Signore, insegnaci a pregare " 
 

24 luglio 2022 – XVII Domenica T.O - Anno C 



Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare”   
Signore, ci hai ricordato la nostra natura di 
figli amati. Per questo, con fiducia apriamo il 
cuore e diciamo: Padre, ascoltaci! 
   
 Lett. 1- La tua Chiesa sia la comunità di 

figli che scoprono la gioia di trovarsi 
insieme, di incontrarti e di chiedere 
insistentemente la tua misericordia.  
Preghiamo. 
 

 Ti preghiamo per questa Terra che tu hai 
affidato alle nostre cure e che noi stiamo 
sfruttando e distruggendo. Insegnaci a 
rispettarla e ad amarla di più. Preghiamo.  
 

 Padre, donaci ogni giorno il pane, per noi 
e per gli altri, il sostegno necessario 
materiale e spirituale. Fa’ che sempre ti 
ringraziamo dei tuoi doni. Preghiamo. 

 
 Accogli i nostri morti e Matteo. Liberali 

dal male e rendili degni di contemplare 
per sempre il tuo volto di Padre. 
Preghiamo. 

 
Cel. – Esaudisci, o Padre, la nostra preghiera, 
perché tutto è possibile a te. Il Figlio tuo 
Gesù ce lo assicura, per tutti i secoli dei 
secoli. 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 - “Signore, insegnaci a pregare” (da 
Évangéliaire di Pierre Emmanuel) 
 
Signore, insegnaci 
a sostenere il tuo silenzio, 
quando l’ombra si aggira 
e il fuoco scema. 

Signore, insegnaci  
ad ascoltarti, 
tu che vieni alle nostre labbra 
quando preghiamo. 

Signore, insegnaci 
a parlarti. 
Il fuoco sia sulla nostra lingua 
di fronte alla notte. 

Signore, insegnaci 
a chiamarti Padre nostro: 
una preghiera 
che ha il gusto del pane. 

Una preghiera che sia la nostra dimora. 
  
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
O Dio, nostro Padre, 
che ci hai dato la grazia di partecipare a 
questo divino sacramento, 
memoriale perpetuo della passione del tuo 
Figlio, 
fa' che il dono del suo ineffabile amore 
giovi alla nostra salvezza. 
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:  
 
 
 



RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Diciassettesima 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 - “Signore, insegnaci a pregare”.  
Da allora noi ripetiamo la preghiera più 
bella che Tu, Gesù, ci hai insegnato. 
Possiamo tutti chiamare Dio “Padre”, 
provando il calore di una presenza familiare.  
 
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 
 
Cel. – Il Signore che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare” 

Conosciamo davvero il volto paterno di Dio e 
che idea abbiamo di Lui quando lo 
chiamiamo Padre? Sentiamo il bisogno di 
parlargli e di pregare?  
Momento di silenzio 
  
Cel. - Domandiamo perdono, confidando in 
un Padre misericordioso che accoglie e ama 
anche le nostre povertà. 
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.  
Signore e creatore del mondo, 
Cristo tuo Figlio 
ci ha insegnato a chiamarti Padre: 
invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, 
perché ogni nostra preghiera sia esaudita. 
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 - Gesù, maestro impareggiabile, ci 
insegna a parlare con Dio Padre. 
 
 Gen 18,20-32 
Salmo 137: " Nel giorno in cui ti ho 
invocato mi hai risposto.”.  
 Col 2,12-14 
 Lc 11,1-13 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! 
Padre!”  
Alleluia. 

Professione di fede 

 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Signore, insegnaci a pregare " 
 

24 luglio 2022 – XVII Domenica T.O - Anno C 



Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare”   
Signore, ci hai ricordato la nostra natura di 
figli amati. Per questo, con fiducia apriamo il 
cuore e diciamo: Padre, ascoltaci! 
   
 Lett. 1- La tua Chiesa sia la comunità di 

figli che scoprono la gioia di trovarsi 
insieme, di incontrarti e di chiedere 
insistentemente la tua misericordia.  
Preghiamo. 
 

 Ti preghiamo per questa Terra che tu hai 
affidato alle nostre cure e che noi stiamo 
sfruttando e distruggendo. Insegnaci a 
rispettarla e ad amarla di più. Preghiamo.  
 

 Padre, donaci ogni giorno il pane, per noi 
e per gli altri, il sostegno necessario 
materiale e spirituale. Fa’ che sempre ti 
ringraziamo dei tuoi doni. Preghiamo. 

 
 Accogli i nostri morti e Matteo. Liberali 

dal male e rendili degni di contemplare 
per sempre il tuo volto di Padre. 
Preghiamo. 

 
Cel. – Esaudisci, o Padre, la nostra preghiera, 
perché tutto è possibile a te. Il Figlio tuo 
Gesù ce lo assicura, per tutti i secoli dei 
secoli. 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 - “Signore, insegnaci a pregare” (da 
Évangéliaire di Pierre Emmanuel) 
 
Signore, insegnaci 
a sostenere il tuo silenzio, 
quando l’ombra si aggira 
e il fuoco scema. 

Signore, insegnaci  
ad ascoltarti, 
tu che vieni alle nostre labbra 
quando preghiamo. 

Signore, insegnaci 
a parlarti. 
Il fuoco sia sulla nostra lingua 
di fronte alla notte. 

Signore, insegnaci 
a chiamarti Padre nostro: 
una preghiera 
che ha il gusto del pane. 

Una preghiera che sia la nostra dimora. 
  
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
O Dio, nostro Padre, 
che ci hai dato la grazia di partecipare a 
questo divino sacramento, 
memoriale perpetuo della passione del tuo 
Figlio, 
fa' che il dono del suo ineffabile amore 
giovi alla nostra salvezza. 
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:  
 
 
 



RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Diciassettesima 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 - “Signore, insegnaci a pregare”.  
Da allora noi ripetiamo la preghiera più 
bella che Tu, Gesù, ci hai insegnato. 
Possiamo tutti chiamare Dio “Padre”, 
provando il calore di una presenza familiare.  
 
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 
 
Cel. – Il Signore che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare” 

Conosciamo davvero il volto paterno di Dio e 
che idea abbiamo di Lui quando lo 
chiamiamo Padre? Sentiamo il bisogno di 
parlargli e di pregare?  
Momento di silenzio 
  
Cel. - Domandiamo perdono, confidando in 
un Padre misericordioso che accoglie e ama 
anche le nostre povertà. 
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.  
Signore e creatore del mondo, 
Cristo tuo Figlio 
ci ha insegnato a chiamarti Padre: 
invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, 
perché ogni nostra preghiera sia esaudita. 
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 - Gesù, maestro impareggiabile, ci 
insegna a parlare con Dio Padre. 
 
 Gen 18,20-32 
Salmo 137: " Nel giorno in cui ti ho 
invocato mi hai risposto.”.  
 Col 2,12-14 
 Lc 11,1-13 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! 
Padre!”  
Alleluia. 

Professione di fede 

 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Signore, insegnaci a pregare " 
 

24 luglio 2022 – XVII Domenica T.O - Anno C 



Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare”   
Signore, ci hai ricordato la nostra natura di 
figli amati. Per questo, con fiducia apriamo il 
cuore e diciamo: Padre, ascoltaci! 
   
 Lett. 1- La tua Chiesa sia la comunità di 

figli che scoprono la gioia di trovarsi 
insieme, di incontrarti e di chiedere 
insistentemente la tua misericordia.  
Preghiamo. 
 

 Ti preghiamo per questa Terra che tu hai 
affidato alle nostre cure e che noi stiamo 
sfruttando e distruggendo. Insegnaci a 
rispettarla e ad amarla di più. Preghiamo.  
 

 Padre, donaci ogni giorno il pane, per noi 
e per gli altri, il sostegno necessario 
materiale e spirituale. Fa’ che sempre ti 
ringraziamo dei tuoi doni. Preghiamo. 

 
 Accogli i nostri morti e Matteo. Liberali 

dal male e rendili degni di contemplare 
per sempre il tuo volto di Padre. 
Preghiamo. 

 
Cel. – Esaudisci, o Padre, la nostra preghiera, 
perché tutto è possibile a te. Il Figlio tuo 
Gesù ce lo assicura, per tutti i secoli dei 
secoli. 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 - “Signore, insegnaci a pregare” (da 
Évangéliaire di Pierre Emmanuel) 
 
Signore, insegnaci 
a sostenere il tuo silenzio, 
quando l’ombra si aggira 
e il fuoco scema. 

Signore, insegnaci  
ad ascoltarti, 
tu che vieni alle nostre labbra 
quando preghiamo. 

Signore, insegnaci 
a parlarti. 
Il fuoco sia sulla nostra lingua 
di fronte alla notte. 

Signore, insegnaci 
a chiamarti Padre nostro: 
una preghiera 
che ha il gusto del pane. 

Una preghiera che sia la nostra dimora. 
  
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
O Dio, nostro Padre, 
che ci hai dato la grazia di partecipare a 
questo divino sacramento, 
memoriale perpetuo della passione del tuo 
Figlio, 
fa' che il dono del suo ineffabile amore 
giovi alla nostra salvezza. 
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:  
 
 
 



RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Diciassettesima 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 - “Signore, insegnaci a pregare”.  
Da allora noi ripetiamo la preghiera più 
bella che Tu, Gesù, ci hai insegnato. 
Possiamo tutti chiamare Dio “Padre”, 
provando il calore di una presenza familiare.  
 
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 
 
Cel. – Il Signore che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare” 

Conosciamo davvero il volto paterno di Dio e 
che idea abbiamo di Lui quando lo 
chiamiamo Padre? Sentiamo il bisogno di 
parlargli e di pregare?  
Momento di silenzio 
  
Cel. - Domandiamo perdono, confidando in 
un Padre misericordioso che accoglie e ama 
anche le nostre povertà. 
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.  
Signore e creatore del mondo, 
Cristo tuo Figlio 
ci ha insegnato a chiamarti Padre: 
invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, 
perché ogni nostra preghiera sia esaudita. 
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 - Gesù, maestro impareggiabile, ci 
insegna a parlare con Dio Padre. 
 
 Gen 18,20-32 
Salmo 137: " Nel giorno in cui ti ho 
invocato mi hai risposto.”.  
 Col 2,12-14 
 Lc 11,1-13 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! 
Padre!”  
Alleluia. 

Professione di fede 

 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Signore, insegnaci a pregare " 
 

24 luglio 2022 – XVII Domenica T.O - Anno C 



Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare”   
Signore, ci hai ricordato la nostra natura di 
figli amati. Per questo, con fiducia apriamo il 
cuore e diciamo: Padre, ascoltaci! 
   
 Lett. 1- La tua Chiesa sia la comunità di 

figli che scoprono la gioia di trovarsi 
insieme, di incontrarti e di chiedere 
insistentemente la tua misericordia.  
Preghiamo. 
 

 Ti preghiamo per questa Terra che tu hai 
affidato alle nostre cure e che noi stiamo 
sfruttando e distruggendo. Insegnaci a 
rispettarla e ad amarla di più. Preghiamo.  
 

 Padre, donaci ogni giorno il pane, per noi 
e per gli altri, il sostegno necessario 
materiale e spirituale. Fa’ che sempre ti 
ringraziamo dei tuoi doni. Preghiamo. 

 
 Accogli i nostri morti e Matteo. Liberali 

dal male e rendili degni di contemplare 
per sempre il tuo volto di Padre. 
Preghiamo. 

 
Cel. – Esaudisci, o Padre, la nostra preghiera, 
perché tutto è possibile a te. Il Figlio tuo 
Gesù ce lo assicura, per tutti i secoli dei 
secoli. 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 - “Signore, insegnaci a pregare” (da 
Évangéliaire di Pierre Emmanuel) 
 
Signore, insegnaci 
a sostenere il tuo silenzio, 
quando l’ombra si aggira 
e il fuoco scema. 

Signore, insegnaci  
ad ascoltarti, 
tu che vieni alle nostre labbra 
quando preghiamo. 

Signore, insegnaci 
a parlarti. 
Il fuoco sia sulla nostra lingua 
di fronte alla notte. 

Signore, insegnaci 
a chiamarti Padre nostro: 
una preghiera 
che ha il gusto del pane. 

Una preghiera che sia la nostra dimora. 
  
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
O Dio, nostro Padre, 
che ci hai dato la grazia di partecipare a 
questo divino sacramento, 
memoriale perpetuo della passione del tuo 
Figlio, 
fa' che il dono del suo ineffabile amore 
giovi alla nostra salvezza. 
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:  
 
 
 



RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Diciassettesima 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 - “Signore, insegnaci a pregare”.  
Da allora noi ripetiamo la preghiera più 
bella che Tu, Gesù, ci hai insegnato. 
Possiamo tutti chiamare Dio “Padre”, 
provando il calore di una presenza familiare.  
 
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 
 
Cel. – Il Signore che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare” 

Conosciamo davvero il volto paterno di Dio e 
che idea abbiamo di Lui quando lo 
chiamiamo Padre? Sentiamo il bisogno di 
parlargli e di pregare?  
Momento di silenzio 
  
Cel. - Domandiamo perdono, confidando in 
un Padre misericordioso che accoglie e ama 
anche le nostre povertà. 
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.  
Signore e creatore del mondo, 
Cristo tuo Figlio 
ci ha insegnato a chiamarti Padre: 
invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, 
perché ogni nostra preghiera sia esaudita. 
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 - Gesù, maestro impareggiabile, ci 
insegna a parlare con Dio Padre. 
 
 Gen 18,20-32 
Salmo 137: " Nel giorno in cui ti ho 
invocato mi hai risposto.”.  
 Col 2,12-14 
 Lc 11,1-13 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! 
Padre!”  
Alleluia. 

Professione di fede 

 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Signore, insegnaci a pregare " 
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Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Signore, insegnaci a pregare”   
Signore, ci hai ricordato la nostra natura di 
figli amati. Per questo, con fiducia apriamo il 
cuore e diciamo: Padre, ascoltaci! 
   
 Lett. 1- La tua Chiesa sia la comunità di 

figli che scoprono la gioia di trovarsi 
insieme, di incontrarti e di chiedere 
insistentemente la tua misericordia.  
Preghiamo. 
 

 Ti preghiamo per questa Terra che tu hai 
affidato alle nostre cure e che noi stiamo 
sfruttando e distruggendo. Insegnaci a 
rispettarla e ad amarla di più. Preghiamo.  
 

 Padre, donaci ogni giorno il pane, per noi 
e per gli altri, il sostegno necessario 
materiale e spirituale. Fa’ che sempre ti 
ringraziamo dei tuoi doni. Preghiamo. 

 
 Accogli i nostri morti e Matteo. Liberali 

dal male e rendili degni di contemplare 
per sempre il tuo volto di Padre. 
Preghiamo. 

 
Cel. – Esaudisci, o Padre, la nostra preghiera, 
perché tutto è possibile a te. Il Figlio tuo 
Gesù ce lo assicura, per tutti i secoli dei 
secoli. 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 - “Signore, insegnaci a pregare” (da 
Évangéliaire di Pierre Emmanuel) 
 
Signore, insegnaci 
a sostenere il tuo silenzio, 
quando l’ombra si aggira 
e il fuoco scema. 

Signore, insegnaci  
ad ascoltarti, 
tu che vieni alle nostre labbra 
quando preghiamo. 

Signore, insegnaci 
a parlarti. 
Il fuoco sia sulla nostra lingua 
di fronte alla notte. 

Signore, insegnaci 
a chiamarti Padre nostro: 
una preghiera 
che ha il gusto del pane. 

Una preghiera che sia la nostra dimora. 
  
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
O Dio, nostro Padre, 
che ci hai dato la grazia di partecipare a 
questo divino sacramento, 
memoriale perpetuo della passione del tuo 
Figlio, 
fa' che il dono del suo ineffabile amore 
giovi alla nostra salvezza. 
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:  
 
 
 


