
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Ventiseiesima domenica del tempo 

ordinario. Si celebra oggi la Giornata 

Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 
 

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 – “Il povero morì e fu portato dagli 

angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto.” 

“Beati voi poveri perché vostro è il regno di 

Dio”, dice Gesù nelle beatitudini. Oggi il 

mendicante Lazzaro viene portato nel 

paradiso, mentre il ricco egoista viene sepolto 

nell’inferno.  

Queste parole risuonano particolarmente 

anche oggi, nella Giornata Mondiale del 

Migrante e del Rifugiato.  

Papa Francesco ci ricorda che «siamo 

chiamati a rinnovare il nostro impegno per 

l’edificazione di un futuro più rispondente al 

progetto di Dio, di un mondo dove tutti 

possano vivere in pace e dignità».    

 

Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 

Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 

tutti voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. – “Il povero morì e fu portato dagli 

angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto.” 

La Parola di oggi ci mette in guardia contro il 

potere del benessere che spesso rende 

“spensierati” - dice il profeta Amos - 

incapaci, cioè, di vedere sofferenze e povertà. 

Di fronte alla nostra cecità, chiediamo 

perdono. 

 

 Let. Per tutte le volte che non siamo stati 

capaci di esprimere preoccupazione e azione 

di misericordia nei confronti delle categorie 

di migranti maggiormente vulnerabili:  

KYRIE ELEISON 

 

Per tutte le volte che non abbiamo 

sufficientemente invocato il Signore affinché 

sia al fianco dei migranti nell’affrontare le 

dure sfide imposte dalla decisione di partire, 

dal viaggio, dall’approdo, dall’inserimento e 

dall’integrazione:  

CHRISTE ELEISON 

 

Per tutte le volte che non abbiamo operato per 

aumentare la consapevolezza delle 

opportunità offerte dalla migrazione:  

KYRIE ELEISON 

 

Cel.- Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

Ass.- Amen 

 

 

 

 

Canto del Gloria 

  

Colletta 

Cel. – Preghiamo.  

O Dio, che conosci le necessità del povero 

e non abbandoni il debole nella solitudine, 

libera dalla schiavitù dell’egoismo coloro 

che sono sordi alla voce di chi invoca 

aiuto, e dona a tutti noi una fede salda nel 

Cristo risorto. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 

 

Parrocchia di Grumello del Monte 

“Il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 

anche il ricco e fu sepolto.” 
25 settembre 2022 – XXVI Domenica del tempo ordinario - C 

 



 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 – Ancora una volta la Parola di Dio ci 

invita a vivere in povertà e semplicità, nella 

piena obbedienza alla volontà del Signore. 

 
 Am 6,1..4-7 
Salmo 145 Rit.: “Loda il Signore, anima 
mia”  
 1Tm 6,11-16 
 Lc 16,19-31 
 

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. - ““Il povero morì e fu portato dagli 

angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto.” 

Chiamati a condividere i beni che paternamente 

ci doni, ti preghiamo, Signore, non solo per noi 

stessi, ma per tutta la grande famiglia umana. 

Insieme ti invochiamo:  

Ascoltaci Signore! 

 

❖ Lett. 1 - Infondi nella tua Chiesa il 

coraggio profetico di denunciare lo scandalo 

dei tanti ‘Lazzaro’ che, anche oggi, sono 

esclusi dalle mense dei ricchi. Preghiamo. 

 

• Nel giorno delle elezioni politiche, ti 

preghiamo perché i nuovi eletti 

sappiano promuovere scelte 

economiche e politiche ispirate dalla 

ferma volontà di realizzare una 

maggiore giustizia sociale. Preghiamo. 

 

• Nella Giornata Mondiale del Migrante 

e del Rifugiato, ti preghiamo per tutti i 

fratelli che a causa di guerre, carestie e 

pandemie sono costretti a lasciare tutto 

per cercare un futuro per la propria 

famiglia. Apri il nostro cuore alla 

comprensione e alla condivisione. 

Preghiamo. 

 

• O Signore, che sei armonia, unità e 

unisci le differenze, facci riconoscere 

che la diversità culturale, religiosa e 

sociale è una grande opportunità di 

crescita per tutti, consentendoci di 

maturare in umanità e costruire 

insieme un “noi” più grande. 

Preghiamo. 

 

• Per i nostri morti  perché portati dagli 

angeli come Lazzaro, possano godere, 

accanto ai Santi, della luce del tuo 

volto. Preghiamo. 

 

Cel. –  O Padre, ci chiedi di essere semplici e 

aperti verso il mondo: aiutaci a non cercare 

sicurezza e conforto nelle cose che 

possediamo. 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 – “Il povero morì e fu portato dagli 

angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto” 

 

Preghiera di Papa Francesco 

 

Signore, rendici portatori di speranza, 

perché dove c’è oscurità regni la tua luce, 

e dove c’è rassegnazione rinasca la fiducia nel 

futuro. 

 

Signore, rendici strumenti della tua giustizia, 

perché dove c’è esclusione fiorisca la 

fraternità, 

e dove c’è ingordigia prosperi la condivisione. 

 

Signore, rendici costruttori del tuo Regno 

Insieme con i migranti e i rifugiati 

e con tutti gli abitanti delle periferie. 

 

Signore, fa’ che impariamo com’è bello 

vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen. 

  

(Tratta dal messaggio di Papa Francesco per 

la Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato 2022 - “Costruire il futuro con i 

migranti e i rifugiati”) 

 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  

Questo sacramento di vita eterna ci 

rinnovi, o Padre, nell’anima e nel corpo, 

perché, annunciando la morte del tuo 

Figlio, partecipiamo alla sua passione per 

diventare eredi con lui nella gloria. 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:  

 

 

 


