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3^ Domenica di Quaresima - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 
  

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

Cel - La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre 
e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel - Fratelli e sorelle, alla fiducia che il Signore nutre verso di noi, 
non sempre corrisponde la nostra risposta d’amore. 
A volte sembriamo una pianta senza frutti, 
siamo indifferenti alle sue cure. 
Chiediamo perdono al Signore e ai fratelli 
per le nostre mancanze di amore e di misericordia. 

 

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.   
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Preghiera di Colletta 

 

Cel - Preghiamo. 
O Dio dei nostri padri, che ascolti il grido degli oppressi, 
concedi ai tuoi fedeli di riconoscere nelle vicende della storia 
il tuo invito alla conversione, 
per aderire sempre più saldamente a Cristo, 
roccia della nostra salvezza. 
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 ha mostrato 
che nulla della nostra vita è insignificante 
se è vissuto in comunione con Lui. 
Al Padre, presentiamo le nostre preghiere. 

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

Cel - Ascolta, Signore, la nostra preghiera 
e aiutaci a costruire la nostra vita 
al servizio della tua luminosa verità. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, 
pegno della tua gloria, 
fa’ che manifestiamo nelle nostre opere 
la realtà presente nel sacramento che celebriamo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Benedizione sul popolo della III domenica di Quaresima  
 

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

Cel - Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli: 
nella tua bontà concedi loro la grazia di rimanere nel tuo amore 
e nella carità fraterna 
per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti. 
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 - Con la vita e con l’esempio, portate frutti di bontà. Andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 


