
RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Quinta Domenica del Tempo 

Ordinario. 

45 esima  Giornata  della vita e della famiglia 

 
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 - “Voi siete il sale della terra … voi siete 

la luce del mondo” 
 
Ogni S.Messa è una celebrazione della “vita”, 

quella che Gesù ha esaltato con il mistero della 

sua morte e risurrezione, affidando alla Chiesa 

la missione di farne viva memoria nella 

celebrazione eucaristica. Oggi, in tutta la Chiesa 

italiana celebriamo la 45esima Giornata per la 

vita, dal suo inizio al suo termine, con i 

momenti di gioia e di dolore. Vogliamo affidare 

a  tutte le nostre famiglie il seme della speranza, 

che ci viene donato dall’incontro con Gesù, 

affinchè la nostra gioia sia piena. 

 

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. – “Voi siete il sale della terra … voi siete 

la luce del mondo” 

  

Siamo capaci di distinguerci cristianamente 

nella società? 

Siamo sale e luce per il prossimo perché 

accogliamo e riflettiamo la luce di Cristo? 

Oppure siamo quel sale di cui Gesù dice che, 

avendo perso il sapore, viene gettato e 

calpestato? 

Perdonaci Signore! 

 
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 fai risplendere la tua gloria 

nelle opere di giustizia e di carità, 

dona alla tua Chiesa di essere 

luce del mondo e sale della terra, 

per testimoniare con la vita 

la potenza di Cristo crocifisso e risorto. 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 per noi sale della vita 

e luce ai nostri passi. 

 
 Is 58,7-10 
Salmo 111: "Il giusto risplende come luce” 

Parrocchia di Grumello del Monte 

 

“ Voi siete il sale della terra … voi siete la luce del mondo “ 
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 1Cor 2,1-5 
 Mt 5,13-16 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Lett. 1 - “Io sono la luce del mondo, dice il 
Signore; chi segue me, avrà la luce della vita”. 
Alleluia 

Professione di fede 

 
Cel. e Assemblea - Credo in un solo Dio…  

      

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Voi siete il sale della terra … voi siete 

la luce del mondo” 

Lo Spirito di Gesù è il principale artefice della 

vita, affidandoci alla sua ispirazione interiore 

innalziamo al Padre la nostra preghiera, dicendo 

insieme: Dio della vita, ascoltaci. 

  

Lett. 1 - Per  Chiesa, perché in ogni sua parola e 

in ogni suo gesto faccia trasparire sempre più 

chiaramente che il Signore Gesù è la luce che 

illumina la nostra vita ed è colui che dà sapore e 

gioia vera alle nostre famiglie.  

Preghiamo: 

 

- Per la società in cui viviamo, perché non si 

lasci condurre da una cultura di morte, ma al 

contrario favorisca e sviluppi una cultura di vita, 

per i bambini, i sofferenti, gli anziani che hanno 

bisogno di accoglienza e di speranza.  

Preghiamo: 

 

- Per le nostre famiglie, perché accrescano il 

senso di ospitalità e di comunione nell’amore 

e diventino luogo privilegiato di accoglienza 

della vita anche quando questo può essere 

motivo di fatica e di sacrificio.  

Preghiamo: 

 

- Per noi qui presenti, perché sappiamo creare 

un clima di condivisione e di solidarietà, per 

fare 

della comunità eucaristica una vera famiglia, in 

cui regna il perdono, la stima, l’aiuto 

vicendevole, a vantaggio di tutti, anche dei più 

piccoli o deboli.  

Preghiamo: 

 

 Per tutti i nostri defunti (e per Palma che ci 

ha/hanno appena lasciato); che ora sono con te 

nella luce del tuo amore. Preghiamo: 

 

Cel. –  Concedi, a noi il dono della tua sapienza, 

o Padre, e fa’ che la tua Chiesa diventi segno 

concreto dell’ umanità nuova, fondata nella 

libertà e nella comunione fraterna. 

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 - “Voi siete il sale della terra … voi siete 

la luce del mondo”  

 
Sapore della vita, 

senso della storia è la vita credente, 

spazio donato per  

vivere la vita  senza vergogna. 

Sapore è tempo da donare al mondo, 

è responsabilità  di indicare la strada 

è vivere nel bene ogni momento. 

Luce del mondo 

è chi di luce si nutre, 

splendore riflesso per luce ricevuta, 

non brilla la fiaccola di senso 

se paura si ha di tenerla alta. 

Nessuno può dirsi salvato 
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se vive di tenebra, 

nessuno può dichiarare finita la notte 

se il giorno non vuole incontrare. 

Voi siete sale, 

voi siete luce, 

la Parola non risparmia i suoi amici dalla lotta, 

non giustifica chi si ritira dalla mischia: 

illuminare il mondo è la speranza, 

dare senso e sapore alla storia è responsabilità. 

 

 

 

 

Orazione dopo la comunione 

 

Cel. – Preghiamo.  

O Dio, che ci hai resi partecipi 

di un solo pane e di un solo calice, 

fa' che uniti al Cristo in un solo corpo 

portiamo con gioia frutti di vita eterna 

per la salvezza del mondo. 

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:  

 

 


