Diocesi di S. Benedetto del Tronto - Ripatransone – Montalto
Sussidio Quaresima – Pasqua 2021

«Alzati, prendi con te…» (Mt 2,13)
SCHEDE PER L’ANIMAZIONE DELLA LITURGIA DOMENICALE
A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO

MERCOLEDÌ DELLE CENERI “B”
INVITO ALLA CONVERSIONE
Imposizione delle ceneri
PAROLA DI DIO
- Gl 2,12-18: Laceratevi il cuore e non le vesti.
- Sal 50: Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
- 2Cor 5,20-6,2: Riconciliatevi con Dio ... Ecco ora il momento favorevole.
- Mt 6,1-6.16-18: Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

RITI DI INTRODUZIONE
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE:
G. Il cammino quaresimale della Chiesa verso la Pasqua del Signore si apre con l’odierna
Liturgia delle Ceneri. La Chiesa, nostra madre, ci ha chiamati e raccolti per metterci in
cammino verso il grande Santuario della Pasqua del Signore dell’anno 2021, che celebreremo il 4 aprile prossimo. In questa celebrazione il nostro capo si chinerà per accogliere l’«austero simbolo» della cenere con l’invito ad accogliere la misericordia di Dio:
“convertiti e credi nel Vangelo”. Iniziare l’«itinerario spirituale» della Quaresima con
questo gesto, significa invocare la forza dello Spirito di Dio perché nasca la vita, dove
sembra regnare unicamente la morte. Entriamo nella celebrazione liturgica cantando,
mentre esprimiamo la nostra gratitudine al Signore per il suo invito.
LITURGIA DELLA PAROLA
INVITO ALL’ACCOGLIENZA DELLA PAROLA:
G. La Parola di Dio guiderà i nostri passi nell’itinerario quaresimale. La Parola di Dio alimenterà la nostra preghiera e renderà feconda la nostra carità. Con fede e con amore,
accogliamo la Parola che viene in mezzo a noi. (Silenzio).
PREGHIERA DEI FEDELI:
P. Fratelli e sorelle, mentre apriamo fiduciosi il nostro cuore alla preghiera, è il cuore
della Chiesa e del mondo che si apre all’infinita paternità di Dio. La nostra preghiera, fecondata della Parola, salga ora al Cielo come invocazione d’aiuto per la
nostra debolezza.
INTENZIONI DI PREGHIERA:
M. Insieme preghiamo: «Cambia i nostri cuori, Signore!».
1.

Nel battesimo tu ci hai reso creature nuove in Cristo, ma noi ci siamo dimenticati di te.
Ridesta tutti i cristiani con la forza della tua Parola, perché ognuno avverta il desiderio
di tornare a te con tutto il cuore. Preghiamo ...

2.

I problemi e le tensioni della vita spesso ci gettano nella tristezza e nella paura. E tuttavia restiamo aggrappati ai nostri beni, ai nostri interessi, ai nostri sbagli. Guarisci le nostre infermità, sciogli le nostre durezze, liberaci dall’egoismo, e facci intravvedere la
possibilità di una vita diversa. Preghiamo ...

3.

Apri le nostre famiglie alla riconciliazione e al dialogo. Ridesta I’impegno per i poveri,
per quelli più vicini e per quelli lontani. E metti in ognuno la voglia di fare qualcosa per
chi si trova solo, a disagio, abbandonato. Preghiamo ...

4.

Dona con larghezza il tuo perdono a quanti sono sinceramente pentiti del male commesso. E offri la possibilità di cominciare una vita nuova a coloro che sono usciti da esperienze dolorose. Preghiamo ...

ORAZIONE CONCLUSIVA:
P. Lampada ai nostri passi è la tua Parola, Signore,
luce sul nostro cammino.
Tu rischiari il sentiero che conduce alla vita.
Tu ci doni la forza per non venir meno lungo il cammino.
Non permettere che ci scoraggiamo.
Sostienici con la tua forza.

Trasformaci con la tua presenza misericordiosa e benevola;
tu che sei il Dio misericordioso e benevolo verso ogni creatura,
nei secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Il tempo della quaresima è un tempo di conversione da vivere nella preghiera, nel digiuno e
nell’elemosina. Davanti a noi c’è non soltanto un’emergenza sanitaria ed umana ma anche
economica. Occorre trovare strade perché nessuna famiglia rimanga senza lavoro e possiamo
offrire il frutto della carità per sostenere chi è in difficoltà economica.
ALLO SCAMBIO DI PACE:
P. È l’amore di Dio e la sua misericordia a generare in noi scelte di pace. Il gesto che
ci scambiamo testimoni il dono gratuito della riconciliazione, offerta a noi in Cristo
che ci ha resi tutti fratelli. Scambiamoci il dono messianico della pace inchinandoci
gli uni gli altri!
RITI DI CONCLUSIONE
PRIMA DELLA BENEDIZIONE:
P. Ci è offerto il dono dei santi quaranta giorni per diventare terreno fecondo, nel
quale Dio, con le grandi celebrazioni pasquali, spargerà con abbondanza la sua
bontà e la sua pace. Ci sostenga e ci renda degni di questa grazia la sua Benedizione. Inchinate il capo!
BENEDIZIONE SOLENNE:
P. Dio, Padre misericordioso
conceda a tutti voi, come al figliol prodigo,
la gioia del ritorno nella sua casa. Amen.
P. Cristo, modello di preghiera e di vita,
vi guidi nel cammino della Quaresima. Amen.
P. Lo Spirito di sapienza e di fortezza
vi sostenga nella lotta contro il maligno,
perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen.
P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso,
Padre e  Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.

I DOMENICA DI QUARESIMA “B”
Dio non ci abbandona alla tentazione, la sua tenerezza ci salverà
Rito penitenziale: aspersione
PAROLA DI DIO
- Gen 9, 8-15: L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.
- Sal 24: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
- 1Pt 3,18-22: Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi.
- Mc 1,12-15.

RITI DI INTRODUZIONE
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE:
G. Convocata per l’ascolto della Parola, la nostra Comunità è chiamata a percorrere un
cammino che trova nella Pasqua di Cristo il suo termine ultimo. Gesù entra nel deserto
dell’umanità, lo trasforma in giardino e lo irriga mediante l’acqua del Battesimo.
Quest’acqua – prefigurata nel diluvio –diviene segno della tenerezza del Padre che non
ci abbandona alla tentazione. Questa pandemia, che sembra non finire mai, spesso ci fa
sprofondare nello scoraggiamento e nella sfiducia, ma la tenerezza di Dio ci salverà.
In questa domenica valorizziamo il rito penitenziale attraverso l’aspersione con l’acqua: la
tenerezza del Padre si manifesta nell’acqua battesimale che fa fiorire il deserto della nostra vita.
ACCOGLIENZA E INVITO ALL’ATTO PENITENZIALE:
G Lo Spirito che ha condotto Gesù nel deserto, ci ha raccolti dalle nostre strade, dalle
nostre vicende quotidiane, per metterci in cammino alla sequela di Gesù, verso la
sua Pasqua. Conosceremo la tentazione ma incontreremo anche gli angeli che ci
serviranno: mai verrà a mancare la tenerezza del Padre. Ora verremo aspersi con
l’acqua per ricordarci che la misericordia di Dio farà fiorire il deserto della nostra
vita.
P. Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica
quest’acqua, da lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro Battesimo.
Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è
stato dato in dono.
Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che per mezzo dell’acqua, sorgente di vita e
principio di purificazione, anche l’anima fosse lavata e ricevesse il dono della vita eterna: in questo giorno a te consacrato benedici + quest’acqua, perché diventi segno della
tua protezione. Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da
ogni male del corpo e dello spirito, perché veniamo a te con cuore puro per ricevere la
tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
Il presbitero asperge il popolo.
LITURGIA DELLA PAROLA
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA:
G. La Parola di Dio è lampada per i nostri passi e riscalda i nostri cuori. Ci prepariamo ad
accogliere il dono del Cielo con qualche istante di raccoglimento. (Silenzio).
PREGHIERA DEI FEDELI:
P. Fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima, la preghiera deve sgorgare dal nostro cuore con fiducia e perseveranza. Invochiamo il Signore perché la sua salvezza
diventi esperienza per ogni uomo che ricerca la verità ed il senso della vita.

INTENZIONI PER LA PREGHIERA DEI FEDELI:
Preghiamo dicendo: «Rinnova, Signore, la tua Alleanza!».
1.

Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: sospingi la tua Chiesa nel deserto del
silenzio, della riflessione, della penitenza e della preghiera. Donale di sperimentare la
tenerezza del Padre. Noi ti preghiamo.

2.

Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: accompagna tutti i battezzati. Di fronte
agli stimoli del male, sappiano professare la fede donata loro nel Battesimo in segno di
Alleanza perenne. Noi ti preghiamo.

3.

Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: sospingi ogni uomo e ogni donna verso
l’impegno dell’amore, del perdono e della pace. Noi ti preghiamo.

4.

Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: spingi anche la nostra comunità nel
luogo appartato dello Spirito. Possa in questa Quaresima recuperare spazi per la preghiera, per la penitenza e per la carità operosa. Noi ti preghiamo.

ORAZIONE CONCLUSIVA:
P. O Dio, che attraverso le acque del Battesimo
ci guidi alla libertà dei tuoi figli
e ci raduni nel popolo della nuova Alleanza,
stendi la tua mano a salvarci
dall’impeto del male che sconvolge il mondo,
perché dal cuore della tua Chiesa
prorompa il canto dei liberati
nella Pasqua del tuo Figlio.
Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
AL SEGNO DELLA PACE:
P. Nel nostro gesto di pace ci sia l’impegno a condividere la tenerezza del Padre! Nel
nome del Signore, scambiamoci il dono pace inchinandoci gli uni gli altri!
BENEDIZIONE SOLENNE:
P. Dio, Padre misericordioso
conceda a tutti voi, come al figliol prodigo,
la gioia del ritorno nella sua casa. Amen.
P. Cristo, modello di preghiera e di vita,
vi guidi nel cammino della Quaresima. Amen.
P. Lo Spirito di sapienza e di fortezza
vi sostenga nella lotta contro il maligno,
perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen.
P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso,
Padre e  Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.

II DOMENICA DI QUARESIMA “B”
Ascoltare per imparare a fare la volontà del Padre
Liturgia della Parola: l’Evangelario
PAROLA DI DIO
- Gen 22,1-2. 9.10-13.15-18: Il sacrificio del nostro padre Abramo.
- Sal 115: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
- Rm 8, 31-34: Dio non ha risparmiato il proprio Figlio.
- Mc 9,1-9: Questi è il Figlio mio, l'amato.

RITI DI INTRODUZIONE
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE:
G. Anche noi siamo chiamati a contemplare il volto trasfigurato di Gesù, anticipo della Pasqua e del nostro destino; nei nostri cuori scenderà la fecondità della parola del Padre
per prendere stabile dimora nella nostra vita. Anche per noi c’è l’invito ad ascoltare il
Figlio di Dio, l’amato. Viviamo tempi difficili, ancora più complicati per le nuove generazioni a cui viene chiesto di obbedire a norme e regole che limitano le relazioni. Chiediamo al Signore di imparare l’obbedienza.
In questa domenica valorizziamo la liturgia della Parola per richiamare l’importanza
dell’ascolto e la necessità di obbedire al Signore che ci parla.
ACCOGLIENZA ED INVITO ALL’ATTO PENITENZIALE:
P. Fratelli e sorelle il Padre c’invita oggi ad ascoltare il suo Figlio, a nutrire la nostra
fede con la sua Parola, ad aprire la nostra vita allo Spirito affinché possa trasfigurare anche noi. Chiediamo perdono se non siamo stati obbedienti.
INVOCAZIONI PENITENZIALI:
P. Confesso….
LITURGIA DELLA PAROLA
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA:
G. Come la luce del sole oggi la Parola di Dio si posa sulla nostra assemblea per farla vivere in pienezza e illuminare i nostri volti con la luce della trasfigurazione. Con qualche istante di silenzio, ci prepariamo ad accogliere il lezionario che entra insieme ai
lettori processionalmente. (Silenzio).
Proclamazione della Parola
Dopo la Colletta i lettori vanno dinanzi al presidente, il quale si rivolge ad essi dicendo:
Cel. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo
ci ha detto tutto e ci ha dato tutto,
poiché nel disegno della sua provvidenza
ha bisogno anche degli uomini per rivelarsi,
vi renda degni annunciatori e testimoni della Parola che salva. (cfr M.R., 1094)
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 il diacono o un altro sacerdote concelebrante,
colui che presiede prende l’Evangeliario dall’altare e dopo averlo mostrato all’assemblea, va
all’ambone per la proclamazione.
Benedizione dell’assemblea con il libro dei Vangeli
Dopo la proclamazione del Vangelo colui che presiede può benedire l’assemblea con il Libro
dei Vangeli, mentre tutti acclamano cantando di nuovo Alleluia. Dopo la benedizione,
l’Evangeliario viene posto in un luogo ben ornato e disposto per coglierlo in modo che sia visibile a tutta l’assemblea.

PREGHIERA DEI FEDELI:
P. Fratelli e sorelle, la luce della visione sul Tabor è, a sua volta, “illuminata” dalla
Parola del Padre che rivela l’identità più vera di Gesù: Egli è il Figlio amato.
Ecco rivelato lo scandalo della croce: l’Amato è consegnato, il Figlio è donato ai
suoi fratelli dal Padre. In questo la certezza che Dio è per noi e che nel Figlio ci donerà ogni cosa.
INTENZIONI DI PREGHIERA:
Animati dalla speranza, eleviamo al Padre la nostra preghiera: «Donaci la tua forza, Signore!».
1.

Dio nostro Padre, un giorno hai chiesto ad Abramo di lasciare la sua terra per mettersi
in cammino verso la terra promessa. Dona alla tua chiesa la stessa fede e lo stesso entusiasmo per camminare verso la Pasqua del tuo Figlio. Noi ti preghiamo.

2.

Signore, in questo tempo di quaresima, tu vuoi nutrirci in modo specialissimo con il
dono della tua Parola. Dona alla nostra intelligenza e al nostro cuore, la docilità e
l’obbedienza della fede di Maria, nostra madre. Noi ti preghiamo.

3.

Signore, a Pietro, Giacomo e Giovanni, sul monte hai fatto fare l’esperienza della contemplazione e della gioia. Aiuta la nostra comunità, a coltivare nel cuore dei bambini,
dei giovani, degli sposi, degli anziani, il dono dell’ascolto e della testimonianza. Noi ti
preghiamo.

4.

Signore, agli apostoli hai fatto pregustare la gloria della tua Pasqua. Dona a tutti noi e
ai fratelli che incontreremo in questa settimana, la gioia di riconoscerti accanto ad ogni
creatura. Noi ti preghiamo.

ORAZIONE CONCLUSIVA:
P. Padre buono, in Gesù hai portato a compimento
la pienezza delle tue benedizioni e del tuo amore.
Oggi, nello splendore della sua trasfigurazione,
esaudisci la preghiera che la Chiesa ti ha innalzato.
Te lo chiediamo nella forza dello Spirito
e nel nome stesso del tuo Figlio Gesù.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
AL SEGNO DELLA PACE:
P. Non c’è nulla di più luminoso di un volto che si apre al sorriso.
Non c’è nulla di più splendido di una mano tesa nella sincerità e nella fraternità.
La luce di Dio possa trasparire dai nostri gesti di riconciliazione e di pace.
Nel nome del Dio di Abramo, di Isacco, di Gesù Cristo, che è la nostra pace, scambiamoci il dono della pace inchinandoci gli uni gli altri!

RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE SOLENNE:
P. Padre santo, ad Abramo hai promesso una benedizione infinita.
Stendi la tua mano potente sul pellegrinaggio della Chiesa. Amen.
P.

Padre buono, sul monte della trasfigurazione del tuo Figlio Gesù,
hai portato a compimento ogni benedizione per le tue creature.
Avvolgi nella nube della tua amicizia, il popolo che ti cerca e ti invoca. Amen.

P.

Padre santo, la forza del tuo Spirito ci ha fatti partecipi
del Banchetto pasquale del tuo Figlio Gesù.
Custodisci il cammino della nostra Comunità cristiana verso la Pasqua. Amen.

P.

Nello splendore della trasfigurazione di Gesù per la potenza dello Spirito,
vi benedica Dio buono e misericordioso, Padre, Figlio  e Spirito Santo. Amen.

III DOMENICA DI QUARESIMA “B”
Usare lo stesso coraggio creativo di Gesù
La preghiera per non trasformare il tempio in mercato
PAROLA DI DIO
- Es 20,1-17: La legge fu data per mezzo di Mosè.
- Sal 18: Signore, tu hai parole di vita eterna.
- 1Cor 1,22-25: Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli uomini, ma,
per coloro che sono chiamati, sapienza di Dio.
- Gv 2,13-25: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere.

RITI DI INTRODUZIONE
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE:
G. Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Di fronte alle difficoltà
Gesù non si è rassegnato: “allora fece una frusta…gettò a terra il denaro…” ( cfr Gv
2,13-25). Oggi si fanno tante analisi, piene di negatività, sulla crisi che il mondo e la
Chiesa stanno attraversando: il tempio di Gerusalemme verrà distrutto, ma per fa posto
alla vera ‘dimora’ di Dio che è Gesù, morto e risorto. Anche la nostra vita a volte se bra
in balia dei poteri forti, ma il Vangelo ci rassicura può finire un mondo ma non il regno
di Dio.
INVITO ALL’ATTO PENITENZIALE:
P. O Padre, l’amore per te ci spinge a liberarci da tante maschere che hanno deturpato il tuo volto, da tanti idoli a cui abbiamo sacrificato la nostra vita.
INVOCAZIONI PENITENZIALI:
P. Signore Gesù, che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine.
Kýrie, eléison.
P.

Cristo Gesù, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo.
Christe, eléison.

P.

Signore Gesù, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue.
Kýrie, eléison.

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:
P. Solo tu, o Dio,
puoi farci assaporare il gusto autentico della vita.
Solo tu sei il sostegno sicuro della nostra esistenza.
Che tu sia benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA:
G. Una parola che nessun luogo può contenere, ma fatta per il cuore dell’uomo, questa è la
parola che ora viene annunciata e consegnata alla nostra assemblea. Accogliamola con
qualche istante di attesa silenziosa. (Silenzio).
PREGHIERA DEI FEDELI:
P. Tu, o Dio, non ci chiedi di sottrarci alle nostre responsabilità. Tu vuoi che testimoniamo il tuo Regno nella storia. Ma non lasciarci soli, Signore. Senza di te noi rischiamo di soccombere, di perdere l’orientamento, di venir meno.
INTENZIONI DI PREGHIERA:
Fiduciosi nel tuo aiuto, ti diciamo «Sostieni i nostri passi, Signore!».
1.

Signore, nessun tempio può contenere la tua grazia; solo il nostro cuore tu vuoi abitare.
Ti preghiamo per la santa Chiesa diffusa su tutta la terra perché al suo cuore di madre
non manchi mai il tuo amore di sposo. Noi ti preghiamo.

2.

Signore, tu hai chiamato il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi a svolgere un ministero nelle comunità. Rendili servitori fedeli del tuo Progetto, annunciatori disinteressati
del Regno, testimoni credibili della tua bontà. Noi ti preghiamo.

3.

Signore, per comunicarci il dono dell’eternità sei entrato nel tempo e hai condiviso in
tutto, eccetto il peccato, la nostra umanità. Ti preghiamo, spezza le catene dell’egoismo,
perché sappiamo testimoniare la tua carità. Noi ti preghiamo.

4.

Signore, tu hai chiamato tanti uomini e donne a dar vita ad una nuova famiglia. Resta
accanto a loro nelle difficoltà della vita quotidiana. Possano scambiarsi ogni giorno una
parola d’affetto e un gesto di bontà. Noi ti preghiamo.

ORAZIONE CONCLUSIVA:
P. Padre buono,
sempre fedele e paziente con le tue creature,
custodisci nella fecondità del tuo amore
la preghiera che la nostra comunità
ha fatto salire a te dal cuore della Chiesa.
Te lo chiediamo per la potenza del tuo Spinto
e nel nome del tuo Figlio Gesù.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
AL SEGNO DELLA PACE:
P. Il gesto di riconciliazione che ci scambiamo diventi testimonianza della potenza di
Dio che opera in coloro che osservano la sua Parola e la custodiscono con amore.
Nel nome di Gesù scambiamoci il dono della pace inchinandoci gli uni gli altri!
RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE SOLENNE:
P. Dio, Padre misericordioso
conceda a tutti voi, come al figliol prodigo,
la gioia del ritorno nella sua casa. Amen.
P. Cristo, modello di preghiera e di vita,
vi guidi nel cammino della Quaresima. Amen.
P. Lo Spirito di sapienza e di fortezza
vi sostenga nella lotta contro il maligno,
perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen.
P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso,
Padre e  Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.

IV DOMENICA DI QUARESIMA (LÆTARE)
Ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio
Presentazione dei doni: l’offerta per le persone in difficoltà
PAROLA DI DIO
- 2Cr 36,14-16.19-23: Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta l’ira e la
misericordia del Signore.
- Sal 136: Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.
- Ef 2, 4-10: Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia.
- Gv 3,14-21: Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui.

RITI DI INTRODUZIONE
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE:
G. Benvenuti, fratelli e sorelle, alla celebrazione del banchetto del Signore, nella liturgia della IV domenica del cammino quaresimale che apre il nostro cuore alla
gioia perché si avvicina la festa di Pasqua. Come Nicodemo anche noi viviamo le
nostre notti, che possono essere rischiarate solo dalla certezza che Dio ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Dall’esperienza di quest’amore nasce
la cultura della cura che diventa condivisione con chi, in questo momento, sperimenta difficoltà economiche anche a causa della crisi del lavoro. Oggi celebriamo
la giornata della carità.
INTRODUZIONE ALL’ATTO PENITENZIALE:
P. La luce è venuta in mezzo a noi!
E noi abbiamo preferito le tenebre alla luce! Chiediamo perdono.
INVOCAZIONI PENITENZIALI:
P. Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nelle tenebre. Kýrie, eléison.
P.

Cristo Gesù, tu sei la verità che illumina il mondo. Christe, eléison.

P.

Signore Gesù, tu sei l’immagine dell’uomo nuovo. Kýrie, eléison.

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:
P. Padre di misericordia,
Dio della consolazione e della luce,
noi ti ringraziamo per il tuo Figlio, Gesù.
In lui troviamo il perdono delle colpe,
in lui possiamo guarire dalle nostre ferite.
Donaci di camminare ogni giorno alla tua presenza
perché le tenebre della morte non oscurino la nostra esistenza
e non paralizzino il nostro cammino
verso la luce pasquale del tuo unico Figlio,
Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA:
G. Nel deserto, il popolo d’Israele ha ricevuto in dono l’aiuto del Cielo. Ora, la nostra
assemblea accoglie il dono della visita di Dio nel mistero della sua parola proclamata. (Silenzio).
PREGHIERA DEI FEDELI:
P. Sicuri di essere amati da te, o Dio, rivolgiamo il nostro sguardo alla Croce di
Cristo e ti invochiamo per tutti i crocifissi della terra, per tutti quelli che pagano per il loro amore alla verità, alla pace e alla giustizia. Noi confidiamo nel
tuo soccorso.
INTENZIONI DI PREGHIERA:
Per questo ti diciamo: «O Padre, mostraci la tua misericordia!».
1.

Signore, tu hai chiesto ai tuoi amici di innalzare lo sguardo verso di te nelle situazioni di smarrimento e sconforto. Dona alla tua Chiesa la fedeltà e la gioia di invocare in ogni ora la tua benedizione che guarisce e salva. Noi ti preghiamo.

2.

Signore, aiuta i pastori della Chiesa ad essere uomini di ascolto, di ricerca, di riconciliazione. Rendili capaci di leggere i segni della tua presenza nella storia. Metti nella loro bocca una parola piena di amore e di coraggio. Noi ti preghiamo.

3.

Signore, come Nicodemo, anche noi attendiamo un Messia forte, che sbaraglia gli
avversari. Dona a tutti i cristiani di imboccare la strada del tuo Figlio, la via
dell’umiliazione e del servizio, e di non pretendere protezioni e privilegi. Noi ti
preghiamo.

4.

Signore, in mezzo a noi non mancano uomini e donne che si fanno carico della sofferenza umana. Dona luce ai loro cuori perché possano compiere i gesti delicati
della compassione, dell’aiuto fraterno. Noi ti preghiamo.

ORAZIONE CONCLUSIVA:
P. Signore,
noi sappiamo che tu ci ami sempre,
anche quando ci ribelliamo a te,
anche quando protestiamo contro i tuoi silenzi.
Tu ci aspetti e non ti stanchi mai di offrirci la tua luce.
Con te possiamo ricominciare a sperare
perché siamo in buone mani, le tue mani, o Dio.
Tu vivi e regni, nei secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Oggi celebriamo la giornata della carità: quanto verrà raccolto durante questa Eucarestia andrà in parte alla caritas parrocchiale e in parte a quella diocesana per sostenere le persone in
difficoltà a motivo della perdita del lavoro e i fratelli e le sorelle nei campi profughi sulla rotta balcanica.
SEGNO DELLA PACE:

P.

Le nostre mani possono trasmettere il calore di Dio, la sua pace. I nostri occhi possono trasmettere la luce della sua benevolenza. E le tenebre dell’abbandono,
dell’odio, della tristezza possono essere squarciate dalla luce della speranza. Il gesto di pace che ci scambiamo gli uni gli altri diventi offerta di misericordia, segno
della benevolenza con la quale Dio ci ha condotto a sé. Scambiamoci il dono della
pace inchinandoci gli uni gli altri!

RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE SOLENNE:
P. Dio Padre onnipotente,
che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito,
v’illumini con la luce del suo volto. Amen.
P.

Il Signore Gesù,
che è venuto dal Cielo non per giudicare,
ma per rendere giusto il cuore pentito della sua Chiesa,
vi rivesta del suo amore. Amen.

P.

Lo Spirito Santo,

perenne fecondità dell’amore,
vi accompagni sui sentieri della storia quotidiana. Amen.
P.

E la benedizione di Dio buono e misericordioso,
Padre,  Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

AL CONGEDO:
P. Siamo stati invitati a guardare a Cristo che, crocifisso al legno della croce, diventa
sorgente di vita e promessa di risurrezione.
Ci doni il Signore la certezza che solo contemplando le sue piaghe sapremo riconoscere i suoi lineamenti di risorto. Nel suo nome, andate in pace!

V DOMENICA DI QUARESIMA “B”
ALLEANZA D’AMORE

Ogni vera vocazione nasce dal dono di se
Riti finali: missionari martiri
PAROLA DI DIO
- Ger 31,31-34: Concluderò un'alleanza nuova e non ricorderò più il peccato.
- Sal 50: Crea in me, o Dio, un cuore puro.
- Eb 5,7-9: Imparò l'obbedienza e divenne causa di salvezza eterna.
- Gv 12,20-23: Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto.

RITI DI INTRODUZIONE
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE:
G. Ora, il nostro cammino verso la Pasqua si è fatto breve. Come un chicco di grano che
cade nella terra per generarvi una nuova vita, così il Signore Gesù si consegna nelle nostre mani per donarci la sua divinità. La storia del seme è la storia di Gesù, della sua vita
donata per la realizzazione del Regno, della sua morte e della sua risurrezione. Ed è anche la nostra storia, se non vogliamo intristire, seccare come un chicco sottratto al solco,
che non produce più vita.
INTRODUZIONE ALL’ATTO PENITENZIALE:
P. Tu non desisti dalla tua opera di salvezza. Molte volte gli uomini hanno infranto la
tua alleanza. E tu hai offerto loro un’alleanza nuova ed eterna. Molte volte noi veniamo meno agli impegni del nostro Battesimo. E tu continui ad offrire misericordia.
INVOCAZIONI PENITENZIALI:
P. Signore Gesù, tu sei il chicco di grano che accetta di essere schiacciato dalla violenza e dall’odio. Kýrie, eléison.
P.

Cristo Gesù, tu sei il chicco di grano che accetta di conoscere l’abbandono e il tradimento, l’oscurità della sofferenza e della morte. Christe, eléison.

P.

Signore Gesù, tu sei il chicco di grano che fa germogliare una nuova vita e una
nuova speranza nella storia degli uomini. Kýrie, eléison.

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:
P. Dio, tu sei nostro Padre.
Tu conosci i nostri entusiasmi, ma anche le nostre debolezze.
Continua a donarci il tuo perdono.
Solo così diventeremo creature nuove, a immagine della tua bontà.
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA:
G. La Parola di Dio ha in grembo la sua Alleanza. Lo Spirito di Dio la vuole portare a
compimento nel cuore della nostra assemblea. Accogliamola con fede ed amore! (Silenzio).
PREGHIERA DEI FEDELI:
P. Nelle vicende oscure della nostra esistenza noi sappiamo che tu ci accompagni, anche se non vediamo sempre le tue tracce. Nei momenti difficili della storia tu non ci
fai mancare profeti e testimoni autentici. Dal profondo dei nostri smarrimenti ci
rivolgiamo a te con fiducia.
INTENZIONI DI PREGHIERA:
M. Ti preghiamo dicendoti con fede: «O Padre, mostraci la tua alleanza!».
1.

Signore, rischiara i percorsi delle comunità cristiane. Distogli i discepoli di Gesù dai
cammini facili della popolarità, della tranquillità, dell’abbondanza. E portali sulle strade
dei poveri, degli oppressi. Preghiamo ...

2.

Signore, rischiara i percorsi della speranza. Sostieni i progetti di coloro che
s’impegnano a costruire una società più giusta. Preghiamo ...

3.

Signore, rischiara i percorsi della fede. Giovani e adulti ritornano a te e cercano compagni di viaggio per la loro avventura cristiana. Desta nelle parrocchie gruppi di credenti
che li aiutano, che accettano di accogliere i loro dubbi, le loro domande, le loro attese.
Preghiamo ...

4.

Signore, rischiara i percorsi della pace. Le ragioni della tolleranza, del rispetto reciproco
trovino ascolto in coloro che si fanno la guerra. E non vengano sprecate le occasioni di
riconciliazione. Preghiamo ...

5.

Signore, rischiara i percorsi del servizio. Quanti s’impegnano nelle azioni di volontariato sociale sappiano offrire competenza e cordialità, delicatezza e comprensione. Dona
loro la forza necessaria per rimettersi discussione e per affrontare serenamente i sacrifici. Preghiamo ...

ORAZIONE CONCLUSIVA:
P. Signore Dio, tu cerchi dei collaboratori, non dei servi.
Nel tuo Figlio, Gesù, ci hai svelato il tuo progetto di amore.
Fa’ che impegniamo le nostre risorse e le nostre energie
per la realizzazione del tuo Regno.
Allora la pace e la giustizia
avranno stabile dimora su questa terra.
Per Cristo nostro Signore Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
AL SEGNO DELLA PACE:
P. La pace vera, la pace del mondo e di ogni uomo, si può realizzare grazie al sacrificio del Cristo e a quello di tanti testimoni che hanno perduto la vita per la causa
del Regno e per la giustizia. Anche noi rendiamoci disponibili a pagare il prezzo
necessario per far crescere la fraternità Scambiamoci il dono della pace inchinandoci gli uni gli altri!
RITI DI CONCLUSIONE
BENEDIZIONE SOLENNE:
P. Il Padre santo e onnipotente
che ha concluso con i nostri padri la sua alleanza
e l’ha rinnovata oggi nel cuore della Chiesa,
v’illumini con la sua santità. Amen.
P.

Il Signore Gesù,
che nel suo pellegrinaggio terreno
imparò l’obbedienza dalle cose che patì
e oggi si è consegnato nelle nostre mani,
vi accolga come discepoli alla sua sequela. Amen.

P

Lo Spirito Santo,
che ha rivelato in Gesù la gloria del Padre
e oggi ha operato in noi il dono della salvezza,
vi preceda e vi accompagni sempre. Amen.

P.

La benedizione di Dio buono e misericordioso,
Padre e  Figlio e Spirito Santo,
scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

