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7° 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 - Signore, che guida i nostri cuori 
all’amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 

 

Cel - Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a rendere bene per male, 
a benedire coloro che ci maledicono 
e a pregare per quelli che ci maltrattano. 
Non sempre siamo capaci di corrispondere 
alle esigenze dell’amore cristiano: 
per questo domandiamo il perdono del Signore 
e il dono della sua misericordia che ci rende uomini e donne nuovi. 
 

Cel - Signore, che vieni incontro alla nostra debolezza 
con la tua Misericordia. 

T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che ci insegni la misura del tuo Amore 
nell’offerta della tua vita. 

T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, che ci doni di portare l’immagine dell’uomo celeste. 
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. 
Padre misericordioso, 
che fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, 
rendici capaci di perdonare chi ci fa del male, 
affinché il nostro amore non conosca nemici, 
e viviamo da figli e fratelli in Cristo 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 

 

Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, presentiamo senza timore a Dio, 
Padre misericordioso, 
le necessità del mondo e della Chiesa. 

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

Cel - O Padre, ascolta le preghiere del tuo popolo 
e aiutaci ad osservare i precetti della nuova legge, 
rendendo bene per male 
e portando gli uni i pesi degli altri. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Dio onnipotente, 
il pegno di salvezza ricevuto in questi misteri 
ci conduca alla vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Riti di conclusione 

 

Preghiera di benedizione sul popolo XIV 
 

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

Cel - I cuori dei fedeli, pronti a servire il tuo nome, 
invocano il tuo aiuto, o Signore; 
e poiché senza di te 
non possono compiere nulla di giusto, 
per tua misericordia 
fa’ che conoscano i sentieri della rettitudine 
e comprendano tutto ciò che per loro è fonte di bene. 
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 - Nella vostra vita amate e perdonate, sempre! 
Andate in pace. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 


