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4° 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 pace, la carità e la fede da parte 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, all’inizio di questa Eucaristia, 
invochiamo la misericordia del Padre per le nostre infedeltà: 
chiediamo perdono per quando abbiamo rifiutato 
il Signore, la sua Parola, la sua salvezza 
ed abbiamo chiuso il nostro cuore alla carità. 
 

Cel - Signore, Profeta delle nazioni, venuto per donarci la salvezza. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, Messia promesso, rifiutato dai tuoi concittadini. 
T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, Maestro di Carità, 
venuto per servire e non per essere servito. 

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. 
Signore Dio nostro, che hai ispirato i profeti 
perché annunciassero senza timore 
la tua parola di giustizia, 
fa’ che i credenti in te non arrossiscano del Vangelo, 
ma lo annuncino con coraggio 
senza temere l’inimicizia del mondo. 
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, Gesù è nato e cresciuto in mezzo a noi: 
la nostra assemblea testimonia questa sua presenza. 
A Lui rivolgiamo le nostre intenzioni. 

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

Cel - O Padre, ascolta la preghiera 
che noi, tuoi figli, ti abbiamo presentato 
e fa’ che sappiamo riconoscerti presente in mezzo a noi. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, 
fa’ che per la forza di questo sacramento 
di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Riti di conclusione 

 

Preghiera di benedizione sul popolo XXI 
 

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

Cel - Concedi, o Signore, 
che il popolo fedele proceda sospinto dal tuo amore 
e, mosso da un salutare pentimento, 
compia con gioia ciò che comandi, 
per ricevere ciò che prometti. 
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 - Annunciate a tutti il Vangelo del Signore. Andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 


