
RITI DI INTRODUZIONE 

Titolo 

Lett. 1 – Terza domenica del Tempo Ordinario. 

- Si celebra oggi la Domenica della Parola di Dio 

 
Canto di ingresso:  

 

Intonato il canto, il celebrante e i chierichetti 

escono. 

 

Accoglienza 

 

Cel. – “Il popolo che abitava nelle tenebre 

vide una grande luce”.   

Per volere di Papa Francesco, oggi 

celebriamo in tutta la Chiesa la Domenica 

della Parola di Dio.  

Vogliamo aprire i nostri cuori alla presenza 

divina nelle Sacre Scritture, e riscoprire il 

senso della nostra vita alla luce della Parola 

che si fece carne. Nel Vangelo di oggi, 

infatti, la Parola è annunciata da Gesù stesso, 

che inizia il suo ministero e porta la buona 

novella della salvezza fra gli umili di 

Cafarnao. 

 

Cel. – Nel nome del Padre, del Figlio … 

– La grazia e la pace di Dio nostro Padre e 

del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. 

 

Atto penitenziale 

 

Cel.- “Il popolo che abitava nelle tenebre 

vide una grande luce”.   

In questa Domenica della Parola di Dio 

vogliamo chiedere perdono per il poco tempo 

che dedichiamo alla sua lettura e alla sua 

meditazione. Chiediamo perdono per quando 

la Parola attraversa le nostre orecchie, ma 

non abita il nostro cuore; per le numerose 

volte in cui non la mettiamo al centro della 

nostra vita comunitaria.   

 

Momento di silenzio 
 

Cel e Ass.- Confesso a Dio onnipotente…  

 

Cel. – Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

 

Canto del Gloria  

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo.  

O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla 

fede degli apostoli, fa' che le nostre 

comunità, illuminate dalla tua parola 

e unite nel vincolo del tuo amore, 

diventino segno di salvezza e di speranza 

per coloro che dalle tenebre anelano alla 

luce. 

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 

Proclamazione della Parola  

Dopo la Colletta i lettori vanno dinanzi a 

colui che presiede, il quale si rivolge ad essi 

dicendo:  

Cel. Dio, nostro Padre, 

che in Cristo, sua parola vivente, 

ci ha dato il modello dell’uomo nuovo, 

mediante lo Spirito Santo ci insegni 

ad ascoltare e a mettere in pratica il suo 

Vangelo, perché tutto il mondo conosca e 

glorifichi il suo nome. 

I lettori si dirigono verso l’ambone e si 

dispongono per la proclamazione della Parola 

di Dio. 

Per la proclamazione del Vangelo, se non c’è 
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un altro sacerdote concelebrate, colui che 

presiede prende l’Evangelario dall’altare e 

dopo averlo mostrato all’assemblea, va 

all’ambone per la proclamazione.  

 

Lett. 1 – Ascoltiamo la Parola del Signore, il 

Verbo di Dio, ed apriamo il nostro cuore 

perché anche in noi si faccia carne. 

 

 Isaia 8, 23-9,3 
Salmo 26: “Il Signore è mia luce e mia 
salvezza”.  

 1 Corinzi 1, 10-13.17 

 Matteo 4, 12-23 

 

Canto al vangelo 

 

Alleluia, alleluia. 

Gesù predicava il vangelo del Regno e 

guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 

Alleluia! 

 

Benedizione dell’assemblea con il libro dei 

Vangeli  

Dopo la proclamazione del Vangelo colui 

che presiede può benedire l’assemblea con il 

libro del Vangelo, mentre tutti acclamano 

cantando di nuovo Alleluia. 

Dopo la benedizione, l’Evangelario viene 

posto in un luogo ben ornato e disposto per 

accoglierlo in modo che sia visibile a tutta 

l’assemblea.  

 

Professione di fede 

Cel. e Lett. 1- Credo in un solo Dio… 

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. - “Il popolo che abitava nelle tenebre 

vide una grande luce”.   

Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con fede la 

parola che Dio ci ha rivolto. Ora preghiamo 

perché essa si compia anche oggi come 

avvenne all’inizio della predicazione del 

Vangelo. 

Preghiamo insieme e diciamo:  

Si compia la tua parola, Signore.  

 

Lett. 1- Per le Chiese cristiane, nelle loro varie 

confessioni, perché attuando il Vangelo di Cristo 

cerchino di superare le divergenze ancora 

esistenti e procedano verso la piena concordia, 

così che il mondo creda. Preghiamo. 

• Per gli evangelizzatori, i missionari, i 

catechisti, i lettori, perché, attraverso il loro 

ministero, la parola di Dio sia seminata con 

larghezza, germogli e fruttifichi nel cuore degli 

uomini e si diffonda ovunque. Preghiamo. 

• Per quanti non possono essere raggiunti 

dall’annuncio del Vangelo o non sono disposti ad 

accoglierlo, perché lo Spirito apra i loro cuori 

all’incontro con il Signore e li renda disponibili 

alla conversione. Preghiamo. 

• Per noi qui riuniti, perché non lasciamo 

cadere a vuoto la parola di Dio, offerta in 

abbondanza ogni domenica, ma, accogliendola 

con fede, le consentiamo di operare nella nostra 

vita. Preghiamo. 

•   Per le persone care defunte (e per Cecilia, 

Natalino e Graziella che da poco ci hanno 

lasciato). Il Signore conceda loro la gioia di 

rinascere nella sua casa di luce. Preghiamo. 

 

 Cel. – Signore nostro Dio, che hai fatto della 

Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 

parola e la mette in pratica, fa’ che con la forza 

del tuo Spirito anche noi diventiamo luogo santo 

in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. Per 

Cristo nostro Signore. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

 

Canto d’offertorio:  
 

Preghiera eucaristica 

  

Suono del campanello al termine dell’orazione 

sulle offerte. Significativo momento di silenzio. 

 

Cel. – Preghiera eucaristica II 

 

RITI DI COMUNIONE 

 
Canto di comunione:  
 



Dopo la comunione 

Significativa pausa di silenzio. 

 

Lett. 1 - “Il popolo che camminava nelle 

tenebre vide una grande luce”. 

 

Dai “commenti sul Diatessaron di 

Sant’Efrem 

 

“Chi è capace di comprendere, Signore, tutta 

la ricchezza di una sola delle tue parole? È 

molto di più ciò che sfugge di quanto 

riusciamo a comprendere. Siamo proprio 

come gli assetati che bevono a una fonte. La 

tua parola offre molti aspetti diversi, come 

numerose sono le prospettive di quanti la 

studiano. Il Signore ha colorato la sua parola 

di bellezze svariate, perché coloro che la 

scrutano possano contemplare ciò che 

preferiscono. Ha nascosto nella sua parola 

tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una 

ricchezza in ciò che contempla.” 

 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  

O Dio, che in questi santi misteri 

ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo 

Figlio, fa' che ci rallegriamo sempre del 

tuo dono, sorgente inesauribile di vita 

nuova. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 

Cel. – Il Signore sia con voi. 

 

 – Vi benedica Dio onnipotente, Padre e 

Figlio + e Spirito Santo. 

 

– La messa è finita: andate in pace. 

 
Canto finale: 

 


