
RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Quarta Domenica del Tempo 

Ordinario. 
 

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 - “Beati i poveri in spirito, perché di essi 

è il regno dei cieli" 
 
Così inizia il vangelo di oggi. Cosa significa 

essere “beati”? Gesù ci dice che lo sguardo di 

Dio e la sua azione sono orientati verso la nostra 

sofferenza, il nostro pianto, la nostra fame, la 

nostra persecuzione, la nostra lontananza. Ecco 

perché siamo beati. 

 

Cel. –    Nel nome del Padre, del Figlio … 

 

Cel. – La pace, la carità e la fede da parte di 

Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo 

siano con tutti voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. – “Beati i poveri in spirito, perché di essi è 

il regno dei cieli"  

 

Ti chiediamo perdono, Padre, per tutte le volte 

che siamo indifferenti, frettolosi di fronte a casi 

concreti di povertà, di ingiustizia e di dolore. 

Non c’è solo questo, chiediamo perdono quando 

la felicità umana ci avvolge, l’afflizione ci 

paralizza, la solitudine ci soffoca e tardiamo ad 

ascoltare la tua Parola che consola. 
 

Momento di silenzio 

  

Confesso… 

 

Cel.- Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna. 

Ass. – Amen 

 

Cel- Signore pietà 

Assemblea – Signore pietà. 

Cel- Cristo pietà 

Assemblea – Signore pietà. 

Cel- Signore pietà 

Assemblea – Signore pietà. 

 

Canto del Gloria 

  

Colletta 

Cel. – Preghiamo.  
O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili 

la gioia del tuo regno, 

dona alla tua Chiesa 

di seguire con fiducia il suo Maestro e Signore 

sulla via delle beatitudini evangeliche. 

Egli 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 -  La tua Parola sia oggi balsamo al 

nostro cuore e alla nostra mente.  

 
 Sof 2,3; 3,12-13 
Salmo 145: "Beati i poveri in spirito”  
 1Cor 1,26-31 
 Mt 5,1-12  
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli”. 
Alleluia. 

Parrocchia di Grumello del Monte 

" Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli" 
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Professione di fede 

 
Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  
      

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Beati i poveri in spirito, perché di essi è 

il regno dei cieli" 

Signore, dona a chi ti cerca con semplicità e 

umiltà e a chi non si accorge del tuo Amore, la 

gioia che Gesù ci insegna nelle beatitudini. 

Preghiamo insieme e diciamo:  

Ascoltaci, Signore.  

 

Lett. 1 – Beati i poveri della terra davanti a Dio, 

perché la Chiesa e tutti i suoi ministri ci 

sostengano in questa comune povertà e siano 

guide di fedeltà, bontà, umiltà e speranza.  

Preghiamo: 

 

 Beati quelli che sono nel pianto, perché 

saranno consolati, per tutti noi orfani 

dell’amore che accarezza il cuore e dà forza alla 

vita di ogni giorno. 

Preghiamo: 

 

 Beati quelli che hanno fame e sete di 

giustizia, perché saranno saziati. 

Per tutti gli uomini e le donne che hanno 

responsabilità, perché siano attenti ad 

accogliere sempre ogni prossimo che è povero, 

debole, prigioniero. 

Preghiamo: 

 

 Il Signore rimane fedele per sempre, dà il 

pane agli affamati. Per la nostra comunità 

perché illuminata dallo Spirito Santo cresca e 

sappia attuare scelte di generosità consone alle 

diverse povertà. 

Preghiamo:  

 

 Per tutti i nostri cari defunti; che ora vivono 

in eterno la tua misericordia.  

Preghiamo:  

 

Cel. –  Accogli o Padre le nostre preghiere , 

anche quelle più nascoste, le deponiamo sul tuo 

cuore. 

Per Cristo, nostro Signore. 

 
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   Preghiera Eucaristica  
 
Cel. -  Cant. e Ass. - Dossologia n. 65. 

    

RITI DI COMUNIONE  

 
Cel. -  Cant. e Ass. -  Agnello di Dio n. 71. 

 
Canto di comunione:  

  

Dopo la comunione 

 
Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 

silenzio. 

Lett. 1 - ““Beati i poveri in spirito, perché di 

essi è il regno dei cieli” 
 

“Tu ami gli umili” 

di Sant’Agostino 

 
Allora si ritorna a te con umiltà, 

e tu ci purifichi dalle cattive abitudini, 

sei indulgente 

verso chi si riconosce peccatore, 

ascolti il pianto di coloro 

che hanno i ceppi ai piedi, 

ci liberi dalle catene 

con cui ci siamo imprigionati 

da noi stessi, 

allora non alziamo più la testa contro di te 

in atteggiamento di illusoria libertà, 

bramosi di possedere di più, 

col rischio di perdere tutto 

preferendo il nostro bene particolare 

a te che sei il bene universale. 

 

Orazione dopo la comunione 

 



Cel. – Preghiamo.  

O Signore, che ci hai nutriti con il dono della 

redenzione, 

fa’ che per la forza di questo sacramento di 

eterna salvezza 

cresca sempre più la vera fede. 

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:  

 

 

 


