DOMENICA III DI QUARESIMA B

SALUTO INIZIALE

Il Dio dell’alleanza, che ci ha condotti
dalla terra di schiavitù alla terra della promessa,
il Signore Gesù, presenza e tempio di Dio nella storia,
lo Spirito Santo, che ci fa passare dalla morte alla vita,
siano con tutti voi.
MONIZIONE INIZIALE
Lett./Sac.: Terza domenica del nostro cammino verso la

Pasqua. «Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
L’unico segno per capire la persona di Gesù è la sua morte
e la sua risurrezione. Entriamo nella seconda parte del tempo
quaresimale e lasciamoci guidare dalla parola di Dio a
scoprire il significato della offerta sacrificale che Gesù fa
della sua vita.
ATTO PENITENZIALE
Sac.: Fratelli e sorelle, noi siamo il tempio dello Spirito: ma

ogni giorno abbiamo bisogno di liberarci dal male che ci
impedisce la comunione con Dio. All’inizio di questa
Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati.
- Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle …
Oppure:

 Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato
 Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Kyrie, eleison oppure: Signore, pietà
Oppure: Concordi laetitia, n. 180: Gesù, Signore.
Oppure:

- Tu sei venuto per inaugurare nel tempo il regno del
Padre: Kyrie, eleison [Signore, pietà].
- Tu ci hai portato dal cielo la legge dell’amore: Christe,
eleison [Signore, pietà].
- Tu sei il tempio vivo della misericordia del Padre: Kyrie,
eleison [Signore, pietà].
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

COLLETTA

O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene,
che hai proposto a rimedio dei peccati
il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna,
accogli la confessione della nostra miseria perché,
oppressi dal peso della colpa,
siamo sempre sollevati dalla tua misericordia.
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.

Oppure:

Signore nostro Dio,
che riconduci i cuori dei tuoi fedeli all'accoglienza di tutte
le tue parole,
donaci la sapienza della croce,
perché in Cristo tuo Figlio
diventiamo tempio vivo del tuo amore.
Egli è Dio e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
Cantore:
A.
L.
A.
L.

A.
L.

A.

Credo, Signore. Amen.
Credo, Signore. Amen.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra.
Credo, Signore. Amen.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, 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, Signore. Amen.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.
Credo, Signore. Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione

In Gesù, tempio vivo della maestà infinita di Dio, il Padre ci
accoglie, ci ascolta e ci esaudisce. Insieme a Cristo
presentiamo al Padre le nostre umili preghiere.
Si può cantare un breve ritornello di invocazione, ad es. Donaci, Signore, un
cuore nuovo…, o Kyrie, eleison; oppure: Ascoltaci, Signore (Concordi
laetitia nn. 75-79).

Orazione conclusiva

Dio fedele, che hai inviato tuo Figlio nel mondo
per compiere l’opera della salvezza,
esaudisci le nostre suppliche:
ricordati della nuova ed eterna alleanza
sancita nel suo sangue prezioso,
perdona le nostre infedeltà
e il tuo Spirito ci renda obbedienti alle tue parole di vita.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:

O Padre, che vegli sempre sull’opera delle tue mani
e riporti la vita dove regna la morte,
ascolta la voce del tuo popolo in preghiera
e fa’ che morendo e risorgendo con Cristo,
possa innalzarti il canto della creazione nuova.
Per Cristo nostro Signore.

AL PADRE NOSTRO

Come potremo rendere ogni onore e gloria al Padre, se non
entriamo anche noi nel sacrificio di Cristo, l’unico che gli
dia gloria e ci consacra come tempio del Dio vivo?
Il Padre ci doni ora la stessa voce del Risorto dai morti,
perché possiamo invocarlo con l’unico nome che è
veramente suo. Osiamo dire [cantare]: Padre nostro...
EMBOLISMO DOPO IL PADRE NOSTRO

Liberaci, Signore, da tutti i mali:
purifica la Chiesa, tuo tempio tra gli uomini,
da fragilità e debolezze, da errori e peccato;
con l’aiuto della tua misericordia
proclami sempre la stoltezza della croce,
e nella sua debolezza
sperimenti la potenza della risurrezione,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
ORAZIONE «AD PACEM» 1

Adattamento dal Rito Ispanico.

Signore Gesù Cristo,
con il tuo comandamento nuovo
ci esorti ad amarci vicendevolmente,
per non essere divisi gli uni dagli altri
a causa dell’odio e della discordia.
Sostenute dal dono della tua pace,
le nostre penitenze diano frutti abbondanti
di conversione e riconciliazione.
Per te, re buono e clemente, vera pace e amore eterno,
che vivi e regni nei secoli dei secoli.

ORAZIONE «AD PACEM» 2

Signore Gesù Cristo,
dimora di Dio tra gli uomini,
non guardare ai nostri peccati
e alle nostre divisioni,
ma donaci unità e pace:
diverremo, così, pietre vive e scelte
per costruire nella storia
il tempio della tua gloria
e, uniti dall’amore fraterno,
offriremo al Padre un culto in spirito e verità.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
DOPO LA COMUNIONE

O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo,
pegno della tua gloria,
fa' che manifestiamo nelle nostre opere
la realtà presente nel sacramento che celebriamo.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
Amen.

Oppure:
ORAZIONE «SUPER POPULUM» (facoltativa)

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Inchinatevi per la benedizione
Stende le mani sull’assemblea.

Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli:
nella tua bontà concedi loro
la grazia di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna
per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre  e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Oppure:
BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dio, Padre misericordioso, conceda a tutti voi,
come al figliol prodigo,
la gioia del ritorno nella sua casa.
Amen.

Cristo, modello di preghiera e di vita,
vi guidi nel cammino della Quaresima
all’autentica conversione del cuore.
Amen.

Lo Spirito di sapienza e di fortezza
vi sostenga nella lotta contro il maligno,
perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre  e Figlio e Spirito Santo,
discenda si di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
CONGEDO

Fate della vostra vita il vero culto gradito a Dio. Andate in
pace.

DOMENICA III DI QUARESIMA B
PREGHIERA UNIVERSALE 1

1. Il Padre, che ad Israele, fuggiasco nel deserto, si è
rivelato come parola e legge che orienta la vita, sostenga
la Chiesa pellegrina nel mondo e la mantenga fedele alla
sua volontà, preghiamo.
2. Risuoni in ogni popolo la parola del vangelo e tutti
riconoscano in Cristo risorto il tempio dell’incontro e
della comunione col Padre, preghiamo.
3. Chi è nella prova e nel dolore attinga dalla sapienza della
croce di Cristo la forza di fare del momento della
sofferenza un passaggio verso la pienezza della
risurrezione, preghiamo.
4. Tutti coloro che si preparano a celebrare i sacramenti
pasquali del Battesimo, della Cresima, dell’Eucaristia e
della Penitenza, trovino il Padre e lo adorino nella
persona vivente di Gesù, tempio della sua gloria,
preghiamo.
I defunti / il defunto / la defunta ______________________________
______________________________ e i nostri cari, che si sono
addormentati nella speranza della risurrezione, siano liberati dalla
oscurità della morte, preghiamo.

5. A tutti noi, qui presenti, sia dato di accogliere e vivere in
questa quaresima le proposte e le iniziative che ci
stimolano a crescere nella nostra vita spirituale,
preghiamo.

DOMENICA III DI QUARESIMA B
PREGHIERA UNIVERSALE 2

1. Tu, Signore, hai dato alla Chiesa il compito di predicare
Cristo crocifisso: aiutaci a non ricercare in nessun altro i
segni della tua potenza e della tua sapienza. Noi ti
preghiamo.
2. Tu, Signore, hai parole di vita eterna che rendono saggi i
semplici e fanno gioire il cuore: aiutaci a distinguere
sempre il bene dal male e a contestare gli ordinamenti
umani quando sono contrari alla tua legge. Noi ti
preghiamo.
3. Tu, Signore, hai risuscitato Cristo, tuo Figlio, tre giorni
dopo che gli uomini lo avevano tolto di mezzo: aiuta la
fede dei dubbiosi a credere nella Scrittura e nella parola
detta da Gesù. Noi ti preghiamo.
Tu, Signore, ci liberi dall’oscurità della morte: ricordati dei defunti /
del defunto / della defunta __________________________________
e dei nostri cari, che si sono addormentati nella speranza della
risurrezione. Noi ti preghiamo.

4. Tu, Signore, hai tanto amato il mondo da dare il tuo
Figlio unigenito: aiuta noi, riuniti in questo tempio di
pietre, a riconoscere in Gesù, morto e risorto, il tempio
vivo della tua presenza in mezzo a noi. Noi ti preghiamo.

DOMENICA III DI QUARESIMA B
PREGHIERA UNIVERSALE 3

1. Per la Chiesa, tempio di Dio nel mondo, perché sia «casa
del Padre» per tutti gli uomini, segno di unità e di
salvezza tra le genti, preghiamo.
2. Per la nostra nazione e la nostra regione, perché quanti
chiameremo a governare e amministrare la casa comune
siano attenti al bene di tutti e alla dignità dei poveri,
preghiamo.
3. Per gli uomini e le donne che, bruciati dall’amore di Dio
e appassionati del bene dell’uomo, alzano la loro voce
nella nostra generazione: perché le loro parole profetiche
siano ascoltate e compresi i loro gesti evangelici,
preghiamo.
Per i defunti / il defunto / la defunta ___________________________
__________________________________ e tutti nostri cari, che si
sono addormentati nella speranza della risurrezione, perché il Padre li
liberi dall’oscurità della morte, preghiamo.

4. Per noi qui presenti, in cui Dio dimora come in tempio
consacrato dallo Spirito, perché offriamo noi stessi come
sacrificio vivente e la nostra vita quotidiana sia riflesso
di Dio, preghiamo.

DOMENICA III DI QUARESIMA B
PREGHIERA UNIVERSALE 4

1.
Trasforma la tua Chiesa: dilata il suo sguardo e
sostieni la sua voce perché possa raggiungere tanti uomini e
donne e offrire loro il Vangelo. Strappala ai compromessi e
rendila umile perché diventi audace. Ti preghiamo.
2.
Trasforma la sorte dei popoli oppressi e prostrati dalla
miseria. Suscita profeti che gridano la verità in faccia ai
potenti e operatori di misericordia che condividono la
penuria degli abbandonati. Ti preghiamo.
3.
Trasforma l’esistenza delle nostre famiglie: trovino
tempo per te, per ascoltare la tua voce e rispondere ai tuoi
appelli. Sappiano restare unite nei tempi difficili, quando si
fa più vivo il bisogno di sostenersi a vicenda. Ti preghiamo.
4.
Trasforma lo stile e il comportamento di tanti giovani:
fa’ affiorare ciò che si portano dentro di nobile e di grande,
i progetti che richiedono competenza e impegno per
migliorare la situazione di tante persone sfortunate. Ti
preghiamo.
5.
Trasforma coloro che si preparano al battesimo:
rendili testimoni credibili della speranza, disposti a
condividere con entusiasmo la loro ricerca e il desiderio
intenso di te. Ti preghiamo.
6.
Trasforma le nostre parrocchie, i preti e gli operatori
pastorali e quanti regalano parte del loro tempo e delle loro
energie: ognuno si consideri una pietra viva del nuovo
tempio che hai costruito. Ti preghiamo.

DOMENICA II DI QUARESIMA B
Foglio per il commentatore
ALL’INIZIO, DOPO IL SALUTO

Terza domenica del nostro cammino verso la Pasqua.
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Questa la
domanda dei giudei di fronte a Gesù, che scaccia i mercanti
dal tempio. L’unico segno per capire la persona di Gesù è la
sua morte e la sua risurrezione. Entriamo nella seconda parte
del tempo quaresimale e lasciamoci guidare dalla parola di
Dio a scoprire il significato della offerta sacrificale che Gesù
fa della sua vita.
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA

La prima lettura continua a farci meditare le alleanze tra Dio
e l’uomo. Dopo l’alleanza con Noè e con Abramo oggi ci è
narrata l’alleanza con Israele al Sinai, dove Dio consegna i
dieci comandamenti. La legge è la vera sapienza che guida
Israele.
E Paolo, nella seconda lettura, affermando che il Figlio di
Dio morto su una croce resta uno scandalo senza precedenti,
mette in crisi tutte le idee che ci facciamo su Dio, e ci dice
che la vera sapienza, il vero significato della vita e della
storia, si è rivelato in Gesù, morto e risorto.

DOMENICA III DI QUARESIMA
PROFESSIONE DI FEDE
Foglio per il Lettore
Cantore/Lettore:
A.

Credo, Signore. Amen.
Credo, Signore. Amen.

L.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra.

A.

Credo, Signore. Amen.

L.

E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
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.

A.

Credo, Signore. Amen.

L.

Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.

A.

Credo, Signore. Amen.

