
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Solennità di Nostro  Signore Gesù 

Cristo, Re dell’universo. 

 
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 -  “In verità io ti dico: oggi con me  
sarai nel paradiso.” 

Il trono di Gesù è la croce ed è seduto su quel 

trono che Gesù giudica il mondo: per questo la 

sua non è mai una condanna;  

le sue sono sempre e solo parole di misericordia e 

di perdono. Cristo è re dell'universo e la legge che 

governa l'universo è l'amore! 

 

Cel. – Il Signore che guida i nostri  

cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo,  

sia con tutti voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. – “In verità io ti dico: oggi con me sarai  
nel paradiso.” 

È  difficile guardare il crocifisso e pensare ad 

un re, ma più ancora fatichiamo a capire la 

logica di quel re che premia un malfattore 

all’ultimissimo minuto. In fondo noi 

pensiamo che sia un po’ troppo comodo. 

Ci capita di giudicare il prossimo in modo 

superficiale e gratuito? 

Ci sentiamo così superiori da permetterci 

parole di derisione? 

 
Momento di silenzio 

 

Confesso... 

 

Il sacerdote, sempre rivolto verso 

l'assemblea, pronuncia: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna. 

Ass. - Amen 

 

Signore pietà (Kyrie, eléison) 

Cristo pietà (Christe, eléison) 

Signore pietà (Kyrie, eléison) 

 

Canto del Gloria 

  

Colletta 

Cel. – Preghiamo.  

Dio onnipotente ed eterno,  

che hai voluto ricapitolare tutte le cose  

in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,  

fa’ che ogni creatura, libera dalla schiavitù 

del peccato, ti serva e ti lodi senza fine.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 – Il Signore, Re dell'Universo, ci 

parla: ascoltiamo la sua Parola!  

 
 2 Sam 5,1-3 
Salmo 121 “Andremo con gioia alla casa del 
Signore.”  
 Col 1, 12-20 
 Lc 23, 35-43 

Canto al vangelo 

Cantore: Alleluia 

Lett. -  Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore! Benedetto il Regno che viene, 

del nostro padre Davide! 

Cantore: Alleluia 

Parrocchia di Grumello del Monte 
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Professione di fede 

 
Cel. - Credo in un solo Dio…  

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “In verità io ti dico: oggi con me sarai  
nel paradiso.” 

Riconosciamo Gesù come Signore della nostra 

vita e Re dell’Universo e a lui rivolgiamo la 

nostra preghiera. Diciamo insieme: 

Re e Signore della vita, ascoltaci. 

 

Lett. 1 -  Nello svolgersi dell’anno liturgico, 

che oggi si chiude, la Chiesa accompagna  il 

nostro cammino di fede: rendici capaci di 

tradurre nel tempo e nella storia ciò che 

celebriamo. Preghiamo 

 

❖ Anche se nella logica di questo mondo 

sembra prevalere la separazione, il 

respingimento, la repressione violenta, 

suscita uomini di buona volontà che 

aiutino le coscienze a maturare scelte 

di giustizia.    Preghiamo  

 

❖ Metti sulla nostra bocca parole buone 

perché il Regno di Dio sia una terra 

nuova dove vivere l’accoglienza e 

l’inclusione. Preghiamo   

 

❖ Aiutaci a stare davanti alla croce: 

anche se ci è difficile comprenderla e 

accettarla, essa ci aiuta a convertire il 

cuore davanti e dentro alle miserie 

degli uomini. Preghiamo 

 

❖ Cancella la paura della morte e aiutaci 

ad avere fede nel paradiso dove tu ci 

attendi e dove ti chiediamo di 

accogliere i nostri fratelli defunti (in 

particolare Padre Enrico e Enrica 

Giovanna che da poco ci hanno 

lasciato). Preghiamo 

 

Cel. –  Signore Gesù, che hai manifestato la 

tua regalità nell’amore che si fa dono, apri il 

nostro cuore alla potenza dello Spirito Santo 

perché sappiamo essere veri costruttori del tuo 

regno di  giustizia e pace. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli.   

 
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 Cristo Re dell’universo 

 Preghiera Eucaristica  

 
Cel.  - 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 - “In verità io ti dico: oggi sarai con  
me nel paradiso.” 
 

O Dio, 

perché mi hanno detto di te 

che eri un vecchio monarca onnipotente; 

che i fragori del tuono 

e i lampi 

e il diluvio di fuoco delle nostre guerre 

erano il segno della tua colera, 

e la paura e la morte , quello della nostra 

punizione? 

Ma chi è quest’uomo che muore sul legno, 

le braccia spalancate sulla croce, 



 

 

amore universale per una nuova terra 

dove spariscono tutte le frontiere, 

non si chiama forse Gesù Cristo? 

E non sei  forse tu, mio Dio? 

(Michel Hubaut, francescano) 

 

Orazione dopo la comunione 

 

Cel. – Preghiamo.  

O Padre, che ci hai nutriti  

con il pane della vita immortale, fa’ che 

obbediamo con gioia a Cristo, Re 

dell’universo, per vivere senza fine con lui nel 

suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli 

dei secoli.  

 

 

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:   

 

 

 


