
RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Diciottesima 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 - “Quello che hai preparato di chi 
sarà …   ”.  
Anche oggi Gesù non risponde alle domande 
che gli vengono poste. Egli ama aprire gli 
orizzonti, insegna a vedere le necessità dei 
fratelli anche con gli occhi del cuore e ci 
guida a scoprire che le ricchezze di ciascuno 
sono beni da condividere. 
 
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. –   “Quello che hai preparato di chi 
sarà …   ”.  
 
Nella vita quotidiana, come il ricco stolto 
della parabola di oggi, anche noi desideriamo 
far fruttare i nostri guadagni, … per poterceli 
meritatamente godere un giorno. 
Momento di silenzio 
  
Cel. - Signore, Ti chiediamo perdono per 
tutte le volte che la nostra cecità ci rende 
ricchi nella vanità e poveri nella condivisione 
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 Dio, fonte della carità, 
che in Cristo tuo Figlio 
ci chiami a condividere la gioia del Regno, 
donaci di lavorare con impegno in questo 
mondo, 
affinché, liberi da ogni cupidigia, 
ricerchiamo il vero bene della sapienza. 
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 – La Tua Parola sia luce ai nostri passi 
 
 Qo 1,2;2,21-23 
 Salmo 89: "Signore, sei stato per noi un 
rifugio di generazione in generazione”.  
 Col 3, 1-5, 9-11 
 Lc 12, 13-21 
 
 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Quello che hai preparato di chi sarà … " 
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Lett. 1 - “Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cielo”.  
 
Alleluia. 
 

Professione di fede 

 
Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – Gesù ci chiede di non perdere di vista 
l’amore del Padre. E’ la gioia che sempre ci 
attende. 
Preghiamo insieme e diciamo: “Donaci, 
Signore, la sapienza del cuore”. 
 
 Lett. 1 – Per la Chiesa, perché ci conforti 

e ci ricordi sempre che se scegliamo 
Cristo, scegliamo quell’immenso tesoro 
che non è paragonabile a nessun altro. 
Preghiamo. 
 

 Per tutti noi, perché il dono della grazia e 
il nostro sforzo personale siano compagni 
nel cammino di ogni giorno per superare 
e dimenticare il peccato. 
Preghiamo. 
 

 Per i responsabili delle nazioni, perché 
con rispetto e umiltà sappiano 
dimenticare interessi personali e 
anteporre sempre il bene di ciascuna 
persona. 

      Preghiamo. 
 
 Perché le logiche della economia non ci 

facciano dimenticare che le persone non 
sono né numeri, né problemi, ma fratelli 
con cui vivere e condividere i doni che 
abbiamo. 
Preghiamo. 

 
 Per i nostri fratelli defunti e per Lucia, 

Gemma e Francesca  che da poco ci 
hanno lasciato perché la loro morte sia 
una occasione di riflessione su ciò per cui 
vale la pena di vivere. Preghiamo 

 
Cel. –Accogli o Padre le nostre preghiere, 
sono l’espressione della nostra fiducia in te. 
Te lo chiediamo 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 - “Quello che hai preparato di chi 
sarà …   ”. 
 
Uomo del nostro tempo! 
Preghiera di San Giovanni Paolo II 
 
Uomo che vivi immerso nel mondo, 
credendo di padroneggiarlo 
mentre forse ne sei preda. 
Cristo ti liberi da ogni schiavitù 
Per lanciarti alla conquista di te, 
all’amore costruttivo e proteso al bene;  
amore esigente, 
che ti fa costruttore, non distruttore  
del tuo domani, della tua famiglia, 
del tuo ambiente, 
della società intera. 
Cristo ti liberi dall’egoismo 
Per chiamarti alla condivisione 
E all’impegno alacre e gioioso 
per gli altri. 



 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
Accompagna con la tua continua 
protezione, o Signore, 
i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, 
e rendi degni della salvezza eterna 
coloro che non privi del tuo aiuto. 
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:  
 
 
 


