
RITI DI INTRODUZIONE 

Titolo 

Lett. 1 – Seconda domenica del tempo ordinario. 

 
Canto di ingresso:   
 

Intonato il canto, il celebrante e i chierichetti escono. 
 

Accoglienza 

 

Cel. – “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie 

il peccato del mondo!”, grida Giovanni il 

Battista.  

Con il cuore del testimone, ha saputo vedere 

oltre ciò che appare e scoprire la missione di 

Gesù di Nazaret: Egli è il Figlio di Dio. In lui e 

con lui Dio ci abbraccia e comprende da vicino 

il nostro dolore. 

 

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.- “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie 

il peccato del mondo!”.  

Giovanni il Battista incontra Gesù lungo il 

Giordano dove egli si reca per essere 

battezzato, condividendo la sorte dei peccatori. 

Lì lo vede avanzare verso di lui… 

Ci consola sapere che è il Signore a venire 

verso di noi, anche se siamo peccatori, anzi 

proprio perché peccatori e quindi bisognosi di 

Lui. 

Chiediamo perdono e chiediamo che venga 

verso di noi. 
 

Pausa di silenzio 

 

Cel. e Ass. – Confesso… 

 

Cel. – Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. Amen 

 

Canto del Gloria  

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo.  

O Padre, 

che per mezzo di Cristo, 

Agnello pasquale e luce delle genti, 

chiami tutti gli uomini 

a formare il popolo della nuova alleanza, 

conferma in noi la grazia del Battesimo, 

perché con la forza del tuo Spirito 

proclamiamo il lieto annuncio del Vangelo. 

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 l’inizio del tempo ordinario la 

Parola ci introduce progressivamente nella 

comprensione del mistero di Cristo. 

Ascoltiamo! 

 

 Isaia 49, 3.5-6 
Salmo 39: "Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà”.  

 1 Corinzi 1, 1-3 

 Giovanni 1, 29-34 

  

Canto al vangelo 

 

Alleluia, alleluia. 

Il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

a quanti lo hanno accolto 

ha dato il potere di diventare figli di Dio”. 

(Gv 1, 14.12) 
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Alleluia! 

 

Professione di fede 

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

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. - “Ecco l’agnello di Dio, colui che 

toglie il peccato del mondo!”.  

Signore, ti sei immerso nella nostra storia 

bisognosa di salvezza. Certi della tua bontà ti 

affidiamo le nostre preghiere e insieme 

diciamo: Padre, ascoltaci! 

  

• Lett. 1- Per la santa Chiesa: guidata dallo 

Spirito Santo, sappia riconoscere nel tempo i 

segni della presenza di Dio e prosegua con 

umiltà la sua testimonianza di fede. Preghiamo. 

• Per la pace, che negli ultimi tempi sembra 

sempre più lontana e in bilico in molte parti 

del mondo, ma che può partire già da noi, nel 

nostro quotidiano. Preghiamo 

• Per quanti sono duramente provati dalla 

vita: a nessuno manchi il soccorso nella 

tribolazione, il conforto di una casa, la 

sicurezza di un lavoro dignitoso, il sostegno 

della fede. Preghiamo.  

• Per tutti noi rinati nel Battesimo: il Signore 

ci renda capaci di accogliere la sua Parola e di 

annunciare al mondo con gioia e coraggio la 

potenza del suo amore che salva. Preghiamo. 

• Oggi verranno presentati davanti a te, 

Signore, i bambini e le bambine che a maggio 

riceveranno per la prima volta l’Eucarestia: 

aiuta loro, i loro genitori e i loro catechisti a 

compiere insieme e con convinzione il 

cammino verso la comunione con te. 

Preghiamo 

• Per i nostri defunti (e per Maria, Maria 

Santina e Mara che da poco ci hanno 

lasciato): il Signore li accolga fra le sue 

braccia e doni loro la pace. Preghiamo. 

 

 Cel. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo 

nostro Signore. Amen. 

 

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: Io cerco te, Signor n. 231 
 

Dopo la comunione 

Significativa pausa di silenzio. 

 

Lett. 1 - “Ecco l’agnello di Dio, colui che 

toglie il peccato del mondo!”.  

 

Un bel giorno il precursore 

incontra colui di cui reca l’annuncio, 

colui che era, che è e che viene. 

Un bel giorno (è davvero un bel giorno) 

si trova di fronte, faccia a faccia, 

a un uomo come noi, 

all’Essere da cui riceve il proprio essere, 

l’Eterno in lui. 

Questo è vangelo per tutti. 

Perché noi che non l’abbiamo visto 

lo incontriamo ogni giorno 

in tutti gli altri. 

Allora rendiamo testimonianza. 

Se sappiamo contemplare, 

la fronte di ogni uomo è una colomba 

con le ali distese. 

E questo avviene eternamente 

oggi come allora 

sulle rive del Giordano 

dove Giovanni battezzava. 
 

(Pierre Emmanuel, Tu) 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  

Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo 

amore, perché saziati dall’unico pane del 

cielo, nell’unica fede siamo resi un solo 

corpo. 

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:  


