
www.parrocchiateglio.com 

2° 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 - 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 siamo radunati in assemblea 
per celebrare la Pasqua settimanale nell’ascolto 
della Parola e nella condivisione del Pane eucaristico. 
Oggi Gesù si manifesta alle nozze di Cana 
dando inizio alla sua missione. 
Chiediamo perdono per le volte 
che non siamo testimoni dell’amore del Signore. 
 

Cel - Signore, che inviti la Chiesa, tua Sposa, 
alle nozze eterne con il tuo Figlio. 

T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che manifesti a noi la tua gloria 
e ci doni la tua gioia. 

T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, che al banchetto di Cana 
compi l’ora del tuo Amore per il tuo popolo. 

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 Dio, grande nell’amore, 
che nel sangue di Cristo versato sulla croce 
hai stipulato con il tuo popolo l’alleanza nuova ed eterna, 
fa’ che la Chiesa sia segno del tuo amore fedele, 
e tutta l’umanità possa bere 
il vino nuovo nel tuo regno. 
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, al Padre, che ci chiede di trasformare 
la nostra vita secondo il suo disegno d’amore, 
presentiamo le nostre preghiere. 

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

Cel - O Padre, accogli la nostra preghiera 
e fa che ascoltiamo sempre la tua Parola d’amore. 
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 solenne delle Nozze di Cana 
 

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

Cel - Il Signore Gesù, che santificò le nozze di Cana, 
effonda su di voi la sua benedizione. 

T - Amen. 
 

Cel - Cristo, che ha amato la sua Chiesa sino alla fine, 
effonda continuamente nei vostri cuori 
il suo stesso amore. 

T - Amen. 
 

Cel - Il Signore conceda a voi, 
che testimoniate la fede nella sua risurrezione, 
di attendere nella gioia che si compia la beata speranza. 

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 - “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 


