6^ 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 - 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, nella Pasqua del Signore,
siamo “toccati” dalla sua grazia,
che ci risana dal peccato e ci ridona la Vita.
Nel Vangelo, Gesù guarisce un uomo dalla lebbra:
anche in noi c’è la lebbra del male.
Ci sentiamo bisognosi della misericordia del Padre
e a lui chiediamo perdono.
Cel - Signore Gesù, tu sei il medico delle nostre malattie.
T - Kyrie, eleison.

Cel - Cristo Signore, tu sei misericordioso e compassionevole.
T - Christe, eleison.

Cel - Signore, tu sei lento all’ira e grande nell’amore.
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, che hai promesso di abitare
in coloro che ti amano con cuore retto e sincero,
donaci la grazia di diventare tua degna dimora.
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,
il Signore Gesù ha preso su di sé le nostre sofferenze
per farci partecipare alla sua risurrezione.
Al Padre nei cieli rivolgiamo la nostra preghiera.
Let poi T, rit. - Risanaci, Padre della vita.
Conclusione

Cel - O Padre, tocca i nostri cuori
che con fede ti hanno innalzato le necessità del mondo
e ascolta le nostre preghiere.
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 fatto gustare il pane del cielo,
fa’ che desideriamo sempre questo cibo
che dona la vera vita.
Per Cristo nostro Signore.
T - Amen.
Riti di conclusione
Benedizione sul popolo XII

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

Cel - Purifica nel corpo e nella mente
i tuoi fedeli, o Signore,
perché, trasformati dall’azione del tuo Spirito,
vincano le suggestioni del male
e gustino la soavità del tuo amore.
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 - Siate segno dell’amore misericordioso del Signore.
Andate in pace.
T - Rendiamo grazie a Dio.
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