
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 - Seconda domenica di Quaresima. 

   Scegliere … la fiducia. 

 
Canto d’ingresso: XXX 
 

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 - “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe.”  

La prima scelta compiuta dal cieco nato è 

quella di fidarsi della parola di Gesù che, dopo 

aver spalmato del fango sui suoi occhi, lo 

manda a lavarsi nella piscina di Siloe. Il fango 

rimanda immediatamente alla creazione 

dell’uomo, plasmato con “polvere dalla terra”: 

vi è una nuova rinascita ogni volta che ci si 

fida davvero della parola del Signore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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.-  Io, il Signore, ti ho dato la mia Parola, o 

popolo mio. Oggi la mia Parola ti dice: “Non 

guardare al suo aspetto né alla sua alta 

statura”. 

Non è l’aspetto esteriore che conta per me, né il 

successo, il potere, la ricchezza: ogni uomo, 

ogni donna hanno valore e dignità, ma tu sei 

disposto a superare pregiudizi, paura e rabbia 

nei confronti del “diverso da te”? 
Pausa breve 

Attraverso l’apostolo Paolo, oggi la mia Parola ti 

dice: “non partecipate alle opere delle tenebre” 

perché Cristo è la luce. Tu, popolo mio, sei 

chiamato ad agire in modo limpido, ad essere 

cittadino responsabile, lavoratore onesto, persona 

dal pensiero retto. 
Pausa breve 

Nella  mia Parola oggi risuona la domanda dei 

discepoli “Chi ha peccato perché sia nato 

cieco?”  Non c’è condanna a priori o colpa 

irrimediabile, ma un cammino di conversione 

possibile per ciascuno. Tu sei disposto ad 

intraprendere questo cammino? E a crederlo 

possibile per tutti? 
 Pausa breve 
 

Lett.1. Ci mettiamo in ginocchio. Di fronte a 

Dio che ci parla, riconosciamo il nostro peccato.  
 

(si attende che l’assemblea si inginocchi) 

 

• Lett 1. – È vero, Signore, nelle nostre 

convinzioni il pregiudizio è presente; nel 

linguaggio comune usiamo distinguere tra 

“noi” e “loro” - che hanno la pelle diversa, 

che vengono ad accampare diritti, che 

chiamano Dio con altro nome...-  in questi 

tempi, vediamo chiaramente che la paura 

dell’altro fa dire e fare cose sconsiderate. 

 
Momento di silenzio 
Cantore (o Lett 1.) – Kyrie eleison  

Ass. Kyrie eleison 

 

• Lett. 1 – È vero, Signore, ci chiami ad agire 

secondo coscienza e, soprattutto, a costruirci 

una coscienza: sembra una parola fuori moda 

ormai, ma è quella fiammella interiore senza 

la quale le tenebre prendono il sopravvento. 
 

Momento di silenzio 

Parrocchia di Grumello del Monte 

“Va’ a lavarti nella piscina di Siloe.”                                                                                                  
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Cantore (o Lett 1.) – Christe eleison  

Ass. Christe eleison 
 

• Lett 1. – È vero, Signore, malattia e colpa 

non ci sono estranee: un tragico destino 

che ci schiaccia, un fragilità umana che, 

nel migliore dei casi, porta alla 

rassegnazione, ma anche ad un senso di 

ingiustizia e di incolmabile rivalsa nei 

confronti della vita.  

 
Momento di silenzio 
Cantore (o Lett 1.) – Kyrie eleison  

Ass. Kyrie eleison 
 

Mentre il celebrante si alza  il lettore dice: 
Lett. 1 – Restiamo in ginocchio. 

 
Il celebrante percorre la navata aspergendo 

l’assemblea. Nel frattempo si canta: 
Vi darò un cuore nuovo  
 

Il sacerdote torna alla sede, si volge verso 

l’assemblea e stende le mani mentre pronuncia le 

formule seguenti. 
 

 

Cel.- Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna. 

Ass.- Amen 

 

Colletta 

 

Cel. – O Dio, Padre della luce, che conosci le 

profondità dei cuori, apri i nostri occhi con 

la grazia del tuo Spirito, perché vediamo 

colui che hai mandato a illuminare il 

mondo e crediamo in lui solo: Gesù Cristo, 

tuo Figlio, nostro salvatore. 

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- Con cuore aperto e orecchi attenti 

disponiamoci all’ascolto della Parola. 
 

 1Samuele 16,01,4,6-7,10-13 
Salmo 22: “Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla.” 
 Efesini 5, 8-14 
 Giovanni 9, 1-41 
 

Canto al vangelo 

Cantore: Lode onore a te Signore Gesù! (due 

volte) 

Lett. 2 -  Io sono la luce del mondo, dice il 

Signore; chi segue me, avrà la luce della 

vita. 

Cantore: Lode onore a te Signore Gesù!  

  

Professione di fede 

Cel. - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. –  “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe.”  

Immersi in una cecità della quale, a volte, 

nemmeno ci rendiamo conto, con fiducia  

innalziamo la nostra preghiera dicendo: 

Luce del mondo, ascoltaci. 

 

❖ Lett. 1 –  “Va’ a lavarti nella piscina di 

Siloe.”  Padre, nell’avvicinarsi della Pasqua, 

sentiamo il desiderio di rinascere nella 

fiducia. Dona alla tua Chiesa l’umiltà nel 

riconoscersi bisognosa di perdono perché 

celebri la tua infinita misericordia. 

Preghiamo. 

  

❖ “Tu credi nel Figlio dell’uomo?” Padre, 

spesso la nostra fede è solo di facciata e non 

incide nelle scelte quotidiane. Ti affidiamo 

tutti coloro che nella Veglia pasquale 

riceveranno i sacramenti dell’iniziazione 

cristiana perché siano uno stimolo per tutti 

nel riscoprire la fede. Preghiamo.  

 

❖ “L’uomo vede l’apparenza ma il Signore 

vede il cuore.” Padre, la nostra società è 



 

spesso preda del consumismo che riduce tutto 

e tutti all’apparenza. Ti affidiamo gli 

adolescenti e i giovani perché ritrovino 

fiducia in loro stessi e sappiano far dono della 

loro vita. Preghiamo.  

 

❖ “Il frutto della luce consiste in ogni bontà, 

giustizia e verità.” Padre, le nostre relazioni 

comunitarie sono talvolta fredde e incapaci di 

comunicare vita nuova. Fa’ che i battezzati 

assumano i sentimenti di Cristo, soprattutto la 

mitezza e l’umiltà. Preghiamo.  

 

❖ In questa settimana inizia il Ramadan, mese 

sacro per le sorelle e i fratelli musulmani: 

come segno di umana fratellanza nel rispetto 

delle differenze, li affidiamo a te, Padre di 

tutti, perché anche loro possano cogliere i 

frutti della preghiera, del digiuno e 

dell’elemosina. Preghiamo. 

 

❖ Per gli sposi della prossima settimana: 

Marco e Daniela - possano fondare la 

loro unione sull’amore incondizionato 

di Gesù. Preghiamo 

 

 

❖ “Abiterò ancora nella casa del Signore per 

lunghi giorni.” Padre, la morte spezza i 

legami terreni e lascia un grande vuoto nel 

cuore. Ti affidiamo i nostri cari, e Giuseppe 

che da poco ci ha lasciato, perché liberi dal 

dolore, dalle malattie e dalle colpe, possano 

abitare nella tua casa accolti dal tuo abbraccio 

misericordioso. Preghiamo. 

 

Cel. – Accogli o Padre le nostre preghiere 

ed esaudiscile per Cristo nostro Signore, 

vera Luce del mondo. Amen. 
Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 

concluso la preghiera. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d’offertorio: XXX 
 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 

Significativo momento di silenzio.  
  

Cel. –  Prefazio: la trasfigurazione annunzio 

della beata passione. 

    
 

RITI DI COMUNIONE  

 

Cel. -  Cant. e Ass. -  Agnello di Dio  (insieme.) 

Canto di comunione:  

Dopo la comunione 

Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di silenzio. 
 

Lett. 1 - “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe.”  

 

Signore,  

risplenda la tua luce  

sopra il nostro cammino, 

la tua mano ci guidi alla meta pasquale.  

Fa’ che i nostri occhi vedano te,  

Luce del mondo,  

e il nostro cuore ritrovi fiducia. Amen.  

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo. 

O Dio, che illumini ogni uomo che viene in 

questo mondo, fa’ risplendere su di noi la 

luce della tua grazia, perché i nostri 

pensieri siano conformi alla tua sapienza 

e possiamo amarti con cuore sincero. 

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. – Glorificate il Signore con la vostra 

vita: andate in pace. 
 

Canto finale: XXX 
 

 


