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5° 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 - Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 

 

Cel - Fratelli e sorelle, Pietro professa la fede 
riconoscendo le proprie fragilità: 
“Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”. 
Gesù risorto si accosta oggi a noi 
e ci invita a “gettare le reti” nella nostra storia, 
fidandosi della Sua Parola. Chiediamo perdono al Padre 
per tutte le volte che non siamo testimoni credibili. 
 

T - Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
 che ho molto peccato in pensieri, 
 parole, opere e omissioni, -ci si batte il petto- 

 per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
 E supplico la beata sempre Vergine Maria, 
 gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
 di pregare per me il Signore Dio nostro, 
 

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

T - Amen. 
 

Sol - Kyrie, eleison.  T - Kyrie, eleison. 
Sol - Christe, eleison.  T - Christe, eleison. 
Sol - Kyrie, eleison.  T - Kyrie, eleison. 
 
 

Canto del Gloria 
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Preghiera di Colletta 

 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, tre volte santo, 
che hai scelto gli annunciatori della tua parola 
tra uomini dalle labbra impure, 
purifica i nostri cuori con il fuoco della tua parola 
e perdona i nostri peccati con la dolcezza del tuo amore, 
così che come discepoli seguiamo Gesù, 
nostro Maestro e Signore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 
 
 

Liturgia della Parola 

 

Rinnovo della Fede 
 

T - Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; / e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, -inchino- 
nacque da Maria Vergine, / patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, / la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, / la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, / la vita eterna. Amen. 
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Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, Gesù ci chiama anche oggi 
ad ascoltarlo e a seguirlo. 
A Lui affidiamo le nostre intenzioni. 

Let poi T, rit. - Ascoltaci, Signore, con il tuo amore. 
 
Conclusione 

Cel - O Padre, aiutaci a confidare 
nel tuo messaggio di speranza 
e aiutaci a mettere la nostra vita 
al servizio tuo e dei fratelli. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, che ci hai resi partecipi 
di un solo pane e di un solo calice, 
fa’ che uniti a Cristo in un solo corpo 
portiamo con gioia frutti di vita eterna 
per la salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Preghiera di benedizione sul popolo XV 
 

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

Cel - Esaudisci, o Signore, 
le invocazioni del popolo a te fedele: 
tu, che sei benevolo verso l’umana fragilità, 
concedi il tuo aiuto, perché la tua famiglia, 
rendendoti culto con animo sincero, 
possa godere dei rimedi della vita presente 
e di quella futura. 
Per Cristo nostro Signore. 

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 - Gettate le reti della fede per portare Dio agli uomini. 
Andate in pace. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 


