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4^ 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, 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, chi ha provato la fame sa gustare il sapore del pane; 
chi ha sperimentato la sete sa apprezzare la freschezza dell’acqua. 
A tutti noi, che siamo peccatori, 
Dio dona la possibilità di incontrare la sua tenerezza di Padre, 
dopo il disagio e la tristezza vissuti lontano da Lui. 
Invochiamo la misericordia del Padre perché ci liberi dal male 
e trasfiguri la nostra vita con la forza del perdono. 

 

Cel - Pietà di noi, Signore. 
T - Contro di Te abbiamo peccato. 
 

Cel - Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
T - E donaci la Tua salvezza. 
 

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. 
O Padre, che in Cristo crocifisso e risorto 
offri a tutti i tuoi figli l’abbraccio della riconciliazione, 
donaci la grazia di una vera conversione, 
per celebrare con gioia la Pasqua dell’Agnello. 
Egli 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 

 

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, al Signore che offre verità e misericordia 
alla nostra vita, eleviamo le nostre preghiere. 

Let poi T, rit. - Donaci la tua sapienza, Signore. 
 
Conclusione 

Cel - O Padre, che accogli a braccia aperte 
quanti si rivolgono a te con cuore sincero, 
ascolta le preghiere che ti abbiamo presentato. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, che illumini ogni uomo 
che viene in questo mondo, 
fa’ risplendere su di noi la luce della tua grazia, 
perché i nostri pensieri siano conformi alla tua sapienza 
e possiamo amarti con cuore sincero. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 

Benedizione sul popolo della IV domenica di Quaresima  
 

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

Cel - Custodisci, o Signore, coloro che ti supplicano, 
sorreggi chi è fragile, vivifica sempre con la tua luce 
quanti camminano nelle tenebre del mondo 
e concedi loro, liberati da ogni male, 
di giungere ai beni eterni. 
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 testimoni della Misericordia del Padre. 
Andate in pace. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 


