
 Parrocchia di Grumello del Monte 

«Dio non è dei morti, ma dei viventi.»  

6 novembre 2022 – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – anno C  

RITI DI INTRODUZIONE 

Titolo 

Lett. 1 – Trentaduesima domenica del tempo 

ordinario. 

 
Canto d’ingresso -  

Intonato il canto, il celebrante e i chierichetti escono. 

 

Terminato il canto e prima del segno di croce, il 

lettore 1 legge l’accoglienza.  

 

Accoglienza 

Lett. 1 – «Dio non è dei morti, ma dei 

viventi» 

 È ciò che Gesù annuncia con forza, perché chi 

crede non perda la speranza. È ciò che noi 

affermiamo nella professione di fede dicendo 

“aspetto la resurrezione dei morti e la vita del 

mondo che verrà”. Tuttavia, nessuno può 

sottrarsi alla lacerazione del cuore che la morte 

porta con sé. 
 
Cel. – Nel nome del Padre, del Figlio … 

 

Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 

Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 

tutti voi. 

Atto penitenziale 

Cel.-  «Dio non è dei morti, ma dei viventi».  

La Parola ci dice che nel Signore risorto ci è 

donata una vita senza fine, ma qui e ora 

facciamo esperienza del limite e della fragilità. 

La morte, da qualunque parte la guardiamo, ci 

appare sempre uno scandalo. Nell’oggi della 

nostra vicenda umana, abbiamo spazio per 

accogliere il dono di una vita risorta, 

ascoltando la Parola, celebrando l’eucaristia, 

vivendo l’amore fraterno?  
 

Momento di silenzio 

 

Cel.- Dio dei viventi, speranza di coloro che 

credono in te, accogli il nostro pentimento e 

donaci il tuo perdono. Confesso … 

 
Cel. – Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

 
Signore pietà… 
Cristo pietà… 
Signore pietà… 
 

Canto del Gloria 

 

Colletta 

 

Cel. – Preghiamo.  

O Dio, Padre della vita e autore della 

risurrezione, davanti a te anche i morti 

vivono; fa’ che la parola del tuo Figlio  

seminata nei nostri cuori, germogli e 

fruttifichi in ogni opera buona, perché in 

vita e in morte siamo confermati nella 

speranza della gloria.  

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 – «Dio non è dei morti, ma dei   viventi». 

La Parola ci chiede un gesto di grande fede, ma 

prima di tutto annuncia che è il Signore ad essere 

sempre fedele. 

 

 2Maccabei 7, 1-2.9-14 

 Salmo 16: "Ci sazieremo, Signore, 

contemplando il tuo volto.”  

 2Tessalonicesi 2, 16-3,5 

 Luca 20, 27-38 

 

Canto al vangelo 

Alleluia, alleluia. 



«Gesù Cristo è il primogenito dei morti, a lui 

la gloria e la potenza nei secoli dei secoli» 

Alleluia! 

 

Professione di fede 

 

Cel. - Credo in un solo Dio… 

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. - «Dio non è dei morti, ma dei viventi». 

A te, Signore, che vuoi vita piena per ciascuno 

dei tuoi figli, apriamo il nostro cuore e 

preghiamo dicendo:  

Padre della vita, ascoltaci! 
   

❖ Lett. 1 – Volgi lo sguardo sulla tua 

Chiesa. Nella sua missione profetica 

sappia annunciare e testimoniare la fede 

nel Signore risorto, che dà senso al vivere 

e al morire di ogni uomo. Preghiamo. 

 

❖ Quando ci angosciano le tragedie che 

fanno soffrire l’umanità, guerre, scontro 

di civiltà, terrorismo, insensato uso di 

risorse, fa’ che non muoia la speranza e 

l’impegno a costruire un futuro 

pacificato. Preghiamo.  

 

❖ Guarda benevolo ai nostri ammalati. 

Nella sofferenza conservino la confidenza 

in te, Padre, che conosci quanto il male li 

rende fragili e indifesi, bisognosi di 

conforto. Preghiamo. 

 

❖ Tutta la nostra vita mettiamo nelle tue 

mani, o Padre. Rafforza la nostra 

speranza, non ci abbandonare alla 

disperazione e concedici infine di morire 

nel desiderio di incontrarti. Preghiamo. 

 

❖ Tu che sei il fedele per eccellenza, 

realizza la tua promessa di vita piena ed 

eterna per tutti i nostri cari defunti e per 

Elio che da poco ci ha lasciato. 

Preghiamo. 

 

Cel. –  Per la tua tenerezza di Padre ascolta le 

nostre preghiere ed esaudiscile, nel nome del 

Figlio tuo Gesù, il Vivente nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 

concluso la preghiera 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

 

Canto di offertorio:  
 

Preghiera eucaristica 

  

Suono prolungato del campanello al termine 

dell’orazione sulle offerte. 

Significativo momento di silenzio. 

 
Cel. – Prefazio VI, Preghiera eucaristica II. 
 

Cel. –  Mistero della fede… 

Assem.- Annunciamo la tua morte… 
 

(Cel.  e Ass. - Dossologia n. 65) 

 

RITI DI COMUNIONE 

Cel. e Ass. -  Agnello di Dio  

 Canto di comunione:  

Dopo la comunione 

Significativa pausa di silenzio. 

 

Lett. 1 - «Dio non è dei morti, ma dei 

viventi».  

 

Dopo aver tanto cercato, dubitato, 
sperato, cantato, pianto, pregato, 
ritroveremo il capo e la coda 
del gomitolo della fede, 
solo apparentemente disperso 
nella storia degli uomini 
perché lo trasmettessero di padre in figlio, 
disseppellendolo ogni volta dalla polvere, 
per ritrovare la traccia del sentiero 
fino a quel mattino di sole e di luna 
quando tutti insieme 
“là canteremo per sempre 
il grande alleluja del raccolto”. 
 

(Vittorio Emanuele Giuntella) 

  
 



Orazione dopo la comunione 

 

Cel. – Preghiamo. Ti ringraziamo  

dei tuoi doni, o Padre:  

la forza dello Spirito santo,  

che ci hai comunicato  

in questi sacramenti, rimanga in noi  

e 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. 
 

 Canto finale:  

 

 

 

 


