
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Ventiquattresima 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 – “Facciamo festa, perché questo 

mio figlio era morto ed è tornato in vita.” 

Anche noi torniamo a casa come il figliol 

prodigo: oggi, come ogni domenica, siamo 

accolti dall’abbraccio benedicente del Padre. 

Facciamo festa; siamo ancora una volta a casa!  

 

Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 

Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 

tutti voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. – “Facciamo festa, perché questo mio 

figlio era morto ed è tornato in vita.” 

Spesso nella vita ci scopriamo come il figlio che 

decide di abbandonare la casa e il Padre per fare 

la sua vita, per essere libero ed indipendente. 

Oppure, come il figlio che resta a vivere nella 

casa, insieme al Padre, senza tuttavia conoscere e 

capire il suo cuore. 

Momento di silenzio. 

 

Chiediamo perdono! 

 

Confesso… 

 

Cel.- Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

Ass.- Amen 

 

Cel - Kyrie, eléison. 

Assemblea – Kyrie, eléison. 

Cel - Christe, eléison. 

Assemblea – Christe, eléison. 

Cel - Kyrie, eléison. 

Assemblea – Kyrie, eléison. 

 

Canto del Gloria 

  

Colletta 

Cel. – Preghiamo.  

O Padre, che in Cristo ci hai rivelato la tua 

misericordia senza limiti, donaci di 

accogliere la grazia del perdono, perché la 

Chiesa si rallegri insieme agli angeli e ai 

santi per ogni peccatore che si converte. 

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 – Lasciamoci accogliere dalle braccia 

del Padre, ascoltando la sua parola! 

 
 Esodo 32, 7-11. 13-14 
Salmo 50: “Ricordati di me, Signore, nel tuo 
amore”  
 1 Timoteo 1, 12-17 
 Luca 15, 1-32 
 

Canto al vangelo 

Cantore: Alleluia 

Lett. 2 - Dio ha riconciliato a sé il mondo in 

Cristo, affidando a noi la parola della 

riconciliazione. 

Cantore: Alleluia 

 

Professione di fede 

 
Cel - Credo in un solo Dio…  

Parrocchia di Grumello del Monte 

“Facciamo festa,  

perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita.” 
11 settembre 2022 – XXIV Domenica del tempo ordinario - C 

 



 

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. - “Facciamo festa, perché questo mio 

figlio era morto ed è tornato in vita.” 

Padre buono e santo, Tu ci accogli nella tua casa 

a braccia aperte e stai sempre sulla porta ad 

attendere il nostro ritorno; pieni di fiducia e di 

gratitudine ti preghiamo dicendo:  

Padre ascoltaci! 

 

Lett. 1 - Perché la Chiesa mantenga le sue 

porte sempre aperte e perché alle sue soglie ci 

sia sempre qualcuno con le braccia spalancate. 

Preghiamo. 

 

• Per la nostra comunità, perché 

vivendo nella tua casa, vicina a Te, 

possa conoscere e capire il tuo cuore. 

Preghiamo. 

 

• Per le nostre case perché aprano le 

porte a chi ha bisogno e per le nostre 

famiglie perché abbiano le braccia 

spalancate. Preghiamo. 

 

• Ti ringraziamo e ti preghiamo per 

l’Istituto Palazzolo che festeggia il 

centesimo anno della sua presenza a 

Grumello, per quanti ci vivono, per 

quanti vi lavorano, per la comunità 

locale delle Suore delle Poverelle: le 

porte della loro casa siano sempre 

aperte e le loro braccia siano 

accoglienti e benedicenti come le tue. 

Preghiamo. 

 

• Per le imminenti elezioni politiche 

perché al centro di ogni scelta ci sia 

solo la ricerca del bene comune. 

Preghiamo. 

 

• Per gli sposi della prossima 

settimana: Paolo e Silvia – Marco e 

Melissa possano fondare la loro 

unione sull’amore incondizionato di 

Gesù. Preghiamo 

 

• Per i nostri defunti: sono  

tornati nella tua casa; ora abbracciali 

per la vita eterna. Preghiamo 

 

Cel. –  Accogli Padre le nostre preghiere e 

nella tua infinità bontà esaudiscile. 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  
 
Cel. -  Cant. e Ass. - Dossologia  

    

RITI DI COMUNIONE  

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

 
Canto di comunione:  

 

  

Dopo la comunione 

 
Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 

silenzio. 

Lett. 1 – “Facciamo festa, perché questo 

mio figlio era morto ed è tornato in vita.” 

 

Preghiera 

 

Tornato 

alla casa del padre, 

dopo aver dilapidato 

le ricchezze, 

la mia parte  

d'eredità ricevuta, 

ho goduto della gioia 

del perdono, 



 

in canti di gloria 

al banchetto 

ho preso parte. 

Vorrei 

non darti più 

pensiero, 

né farti ancora dispiacere, 

ci provo, Padre. 

ma sono fatto 

di terra e d'argilla 

e la strada dei buoni propositi 

conduce all'inferno. 

Perdona Padre 

se abbandonando la retta via, 

negli incroci 

imbocco la strada sbagliata, 

ma Tu, Padre, 

non farmi mai dimenticare 

la via del ritorno. 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  

La forza del tuo dono, o Signore, operi nel 

nostro spirito e nel nostro corpo, perché 

l'efficacia del sacramento ricevuto preceda 

e accompagni sempre i nostri pensieri e le 

nostre azioni.  

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, 

alleluia, alleluia. 
 

Canto finale:  

 

 

 


