3^ Domenica del Tempo Ordinario - B
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 siano con tutti voi.
T - E con il tuo Spirito.
Atto penitenziale

Cel - Fratelli e sorelle, il Signore Gesù annuncia il compimento
del Regno di Dio e ci chiama a seguirlo.
Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre
per le volte che non abbiamo risposto all’invito alla conversione.
Cel - Signore, che chiami i tuoi discepoli a seguirti
per essere testimoni del tuo Amore.
T - Kyrie, eleison.

Cel - Cristo, che annunci il Regno di Dio
chiamando ogni uomo alla conversione.
T - Christe, eleison.

Cel - Signore, che ci inviti a credere nel tuo Vangelo,
Parola di verità e di vita.
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 Padre, che nel tuo Figlio venuto in mezzo a noi
hai dato compimento alle promesse dell’antica alleanza,
donaci la grazia di una continua conversione,
per accogliere, in un mondo che passa,
il Vangelo della vita che non tramonta.
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 luce e salvezza per la nostra vita.
Rivolgiamo al Padre, in comunione di fede
con tutti i nostri fratelli e sorelle, le nostre invocazioni.
Let poi T, rit. - Ascoltaci, o Padre.
Conclusione

Cel - O Padre di ogni uomo, ascolta le preghiere del tuo popolo
e guida i nostri passi con la luce della tua Parola.
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 nel Tempo Ordinario V

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 - Siate coraggiosi testimoni del Signore. Andate in pace.
T - Rendiamo grazie a Dio.
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