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3° Domenica del Tempo Ordinario - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 
  

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La grazia e la pace di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo, Parola di verità e di vita, 
siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel - Fratelli e sorelle, il Signore è in mezzo a noi 
per farci ascoltare la sua voce e nutrirci del Pane di vita: 
ci chiede di ascoltarlo e di formare un unico corpo. 
Grati per il dono che riceviamo domandiamo perdono 
per tutte le volte in cui non lo abbiamo ascoltato 
e ci siamo divisi dalla comunione con i fratelli. 
 

Cel - Signore, che nella tua Parola ci mostri la luce della tua verità. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che sei venuto per proclamare 
a noi prigionieri la liberazione. 

T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, che ci doni la tua Parola come seme di vita nuova. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T - Amen. 
 

Canto del Gloria 
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Preghiera di Colletta 

 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, che in questo giorno a te consacrato 
convochi la Chiesa santa alla tua presenza 
perché il tuo Figlio annunci ancora il suo Vangelo, 
fa’ che teniamo i nostri occhi fissi su di lui, 
e oggi si compirà in noi la parola di salvezza. 
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. 

T - Amen. 
 
 
 

Liturgia della Parola 

 

Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, il Signore è sceso sulla terra 
e ci ha annunciato la vittoria della vita. 
Al Padre rivolgiamo le nostre intenzioni. 

Let poi T, rit. - Ascoltaci, o Padre. 
 
Conclusione 

Cel - O Padre, ascolta le nostre invocazioni 
 e rendici pazienti e capaci di riconoscerti 

ogni giorno della nostra vita. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, che in questi santi misteri 
ci hai nutriti con il Corpo e il Sangue del tuo Figlio, 
fa’ che ci rallegriamo sempre del tuo dono, 
sorgente inesauribile di vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di conclusione 

 

Benedizione solenne 
 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda 
con benevolenza i doni della sua benedizione. 

T - Amen. 
 

Cel - Renda attenti i vostri cuori alla sua Parola, 
perché possiate godere della gioia senza fine. 

T - Amen. 
 

Cel - Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, 
perché, camminando sempre sulla via dei suoi precetti, 
possiate diventare coeredi dei santi. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Portate a tutti il lieto messaggio dell’amore del Signore. 
 Andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 


