
www.parrocchiateglio.com 

1^ Domenica di Quaresima - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 
  

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel - Fratelli e sorelle, la madre Chiesa ogni anno 
ci chiama a condividere il mistero di Gesù nel deserto 
attraverso l’esperienza della Quaresima. 
Con sincerità di cuore, riconosciamo i segni 
del nostro attaccamento ai beni, al potere, al piacere 
e al male e apriamoci alla misericordia del Dio 
che largamente perdona. 

 

T - Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
 che ho molto peccato in pensieri, 
 parole, opere e omissioni, -ci si batte il petto- 

 per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
 E supplico la beata sempre Vergine Maria, 
 gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
 di pregare per me il Signore Dio nostro, 
 

Cel - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T - Amen. 
 

Sol - Kyrie, eleison.  T - Kyrie, eleison. 
Sol - Christe, eleison.  T - Christe, eleison. 
Sol - Kyrie, eleison.  T - Kyrie, eleison.   
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Preghiera di Colletta 

 

Cel - Preghiamo. 
Signore misericordioso, 
che sempre ascolti la preghiera del tuo popolo, 
tendi verso di noi la tua mano, 
perché, nutriti con il pane della Parola 
e fortificati dallo Spirito, 
vinciamo le seduzioni del maligno. 
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 

 

Rinnovo della Fede 
 

Cel - Fratelli e sorelle, mentre muoviamo i primi passi 
del cammino penitenziale della Quaresima, 
in comunione con tutta la Chiesa, rinnoviamo 
la nostra fede e la nostra adesione al Signore Gesù. 
 

T - Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; / e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, -inchino- 
nacque da Maria Vergine, / patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, / la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, / la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, / la vita eterna. Amen. 
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Preghiera dei fedeli 

 
Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Signore 
le nostre preghiere per essere più docili 
al suo messaggio di salvezza 
e per giungere trasformati alla Pasqua. 

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

Cel - O Padre, che provvedi ai tuoi figli il pane quotidiano, 
ascolta la nostra preghiera e fa’ che non ci stanchiamo mai 
di cercare il Pane vivo disceso dal cielo. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo 
che alimenta la fede, 
accresce la speranza e rafforza la carità: 
insegnaci ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, 
e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Benedizione sul popolo della I domenica di Quaresima  
 

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

Cel - Scenda, o Signore, sul tuo popolo 
l’abbondanza della tua benedizione, 
perché cresca la sua speranza nella prova, 
sia rafforzato il suo vigore nella tentazione 
e gli sia donata la salvezza eterna. 
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 - La Parola di Dio sia il vostro pane, 
la fiducia nel Signore il vostro sostegno. Andate in pace. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 


