2^ 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 - Il 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, dopo avere celebrato con gioia
il mistero del Natale del Signore,
ci poniamo da questa domenica sulle orme di Gesù,
che desidera incontrarsi con noi
e ci chiama a divenire suoi discepoli.
Chiediamo perdono al Padre per tutte le volte
che non lo abbiamo cercato
e non siamo stati suoi fedeli discepoli.
Cel - Signore, a te gridiamo tutto il giorno,
rallegra la vita dei tuoi servi.
T - Kyrie, eleison.

Cel - Cristo, misericordioso e pieno d’amore per chi t’invoca.
T - Christe, eleison.

Cel - Signore, lento all’ira, grande nell’amore e nella fedeltà.
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 in Cristo Signore
hai posto la tua dimora tra noi,
donaci di accogliere costantemente la sua parola
per essere tempio dello Spirito, a gloria del tuo nome.
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, oggi il Signore
ci chiama ad ascoltare la sua Parola,
per seguirla e metterla in pratica.
Eleviamo a Lui le nostre intenzioni.
Let poi T, rit. - Donaci la tua forza, Padre.
Conclusione

Cel - O Padre, che hai detto ai discepoli “Venite e vedrete”,
ascolta la preghiera unanime che i tuoi figli ti rivolgono.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
T - Amen.
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Riti di Comunione
Dopo la Comunione

Cel - Preghiamo.
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amore,
perché saziati dall’unico pane del cielo,
nell’unica fede siamo resi un solo corpo.
Per Cristo nostro Signore.
T - Amen.
Riti di conclusione
Benedizione nel Tempo Ordinario 10

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

Cel - Il Dio di ogni grazia,
il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo,
vi confermi e vi renda forti e saldi nella fede.
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 a tutti il Signore
presente sulle strade della vita. Andate in pace.
T - Rendiamo grazie a Dio.
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