
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Venticinquesima 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 – “Non potete servire Dio e la 
ricchezza.” 

Nel Vangelo di oggi Gesù ci invita a decidere 
in fretta, a compiere senza esitazione scelte di 
vita che ci permetteranno di incontrarlo.  
Non è una condanna della ricchezza in sé, ma 
è una condanna della ricchezza vissuta come 
idolo, innamoramento e progetto per 
raggiungere il potere. Cristo ci ricorda che i 
beni materiali sono semplicemente mezzi di 
cui fare buon uso, purché non distolgano il 
cuore da Dio e dai fratelli.    

 
Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 
Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 
tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Non potete servire Dio e la 
ricchezza.” 

Ancora una volta ci viene chiesto 
esplicitamente di scegliere tra la libertà vera di 
servire il Signore e la libertà illusoria dataci dai 
beni materiali. 
Domandiamoci allora:  
la scelta per Dio è davvero forte e prioritaria, 
motivata dall’amore e dall’obbedienza? 
Quando ci troviamo a servire i fratelli, lo 
facciamo con gioia e umiltà, o per un 
tornaconto? 

E che rapporto abbiamo con il denaro?  
 
Interroghiamo con sincerità il nostro cuore, 
nella certezza che il Dio di Gesù sempre 
accoglie e perdona.      

 
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, difensore dei poveri e dei deboli, 
che ci chiami ad amarti e servirti con 
lealtà, abbi pietà della nostra condizione 
umana, salvaci dalla cupidigia delle 
ricchezze, a aiutaci a ricercare 
l’inestimabile tesoro della tua amicizia. 
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 – Con umiltà e attenzione, ascoltiamo 
gli ammonimenti del Signore! 
 
 Amos 8, 4-7 
Salmo 112: "Benedetto il Signore che 
rialza il povero”.  
 1 Timoteo 2, 1-8 
 Luca 16, 1-13 

Parrocchia di Grumello del Monte 

“Non potete servire Dio e la ricchezza” 
18 settembre 2022 – XXV Domenica del tempo ordinario - C 

 



 

 

Canto al vangelo 

Cantore: Alleluia 
Lett. 2 – Gesù Cristo da ricco che era, si è 
fatto povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà.  
(2Cor 8,9) 
Cantore: Alleluia 
 

Professione di fede 

 
Cel - Credo in un solo Dio…  

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. - ““Non potete servire Dio e la 
ricchezza.” 
Col divieto di idolatrare il denaro, al cristiano 
non è tolta la possibilità di essere pienamente 
felice. Dio ci conosce e sa che la nostra gioia  
non può risiedere nei soli beni materiali. 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascoltaci Signore! 
 
Lett. 1 - Per la Chiesa, perchè testimoni 
sempre meglio la sua fedeltà all’unico 
Signore, che si è fatto povero per arricchire 
ogni uomo della vita di Dio. Preghiamo. 
 

 Per gli amministratori della società 
civile e per quanti si candideranno 
alle elezioni di domenica prossima, 
perché concepiscano il potere loro 
conferito solo come SERVIZIO alla 
comunità. Preghiamo. 
 

 Per tutti noi qui riuniti, perché, di 
fronte all’affanno di dover 
accumulare oggetti, ci accompagni 
sempre la consapevolezza che 
l’essenziale è il Signore. Preghiamo. 
 

 Per i catechisti della nostra 
parrocchia, che in questi giorni 
cominciano a raccogliere le iscrizioni 
alla catechesi e ad incontrare i 
ragazzi, perché il loro servizio sia 
sempre umile e la loro testimonianza 

gioiosa, lontana dal tornaconto e dalla 
brama di visibilità. Preghiamo. 
 

 Per i nostri defunti (e per Maria che 
da poco ci ha lasciato): il Padre 
conceda loro l’abbraccio della vita 
eterna. Preghiamo 

 
Cel. –  O Padre, che ci chiedi di essere fedeli 
nell’amministrazione del poco per poterci 
affidare il molto: aiutaci a gestire bene la 
nostra libertà. 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 – ““Non potete servire Dio e la 
ricchezza.” 
 
 
 



 

Dalle Confessioni di S. Agostino: 
Ogni ricchezza che non sia Dio è miseria. 

  
  Dammi te stesso, Dio mio, 

 restituiscimi te stesso. 
 Io ti amo. Se così è poco, 

rendi più forte il mio amore. 
Non so quanto manca al mio amore 
perché basti a spingere la mia vita 
fra le tue braccia, 
al riparo del tuo volto.  
 
Questo soltanto io so: 
che sto male senza di te 
e ogni mia ricchezza, 
se non è il mio Dio, 
è miseria. 
 
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  
Guida e sostieni, o Signore,  
con il tuo continuo aiuto  
il popolo che hai nutrito con i tuoi 
sacramenti,  
perché la redenzione operata  
da questi misteri trasformi  
tutta la nostra vita. 
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:  
 
 
 


