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8° 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, siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 

 

Cel - Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di liberare il cuore 
da tutto ciò che è male e da quelle radici di peccato 
che ci impediscono di crescere nel bene. 
Chiediamo al Signore di purificare il nostro cuore 
da tutto ciò che non è secondo il Vangelo 
perché la nostra vita porti buoni frutti. 
 

Cel - Signore, che sei il difensore dei poveri. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che sei il rifugio dei deboli. 
T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, che sei la speranza dei peccatori. 
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. 
Dio nostro Padre, 
che hai inviato nel mondo la Parola di verità, 
risana i nostri cuori divisi, 
perché dalla nostra bocca non escano parole malvagie 
ma parole di carità e di sapienza. 
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, rivolgiamo le nostre preghiere al Padre 
e chiediamogli la grazia 
di ascoltare la Parola del suo Figlio Gesù. 

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

Cel - O Padre, che tutto volgi per il bene di coloro che ami, 
accogli le preghiere che questa comunità ti ha rivolto. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Saziati dal dono di salvezza, 
invochiamo la tua misericordia, o Signore: 
questo sacramento, che ci nutre nel tempo, 
ci renda partecipi della vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Riti di conclusione 

 

Preghiera di benedizione sul popolo VI 
 

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

Cel - Concedi benigno ai tuoi fedeli, 
o Signore, il perdono e la pace, 
perché siano purificati da ogni colpa 
e ti servano nella serenità dello spirito. 
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 - Testimoniate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 


