DOMENICA V DI QUARESIMA
SALUTO INIZIALE

Il Signore Gesù, elevato da terra, vi attiri a sé,
vi conceda la forza di donare la vita
e la sua pace sia con tutti voi.
MONIZIONE INIZIALE
Lett./Sac.: Quinta domenica del nostro cammino verso la

Pasqua. Anche oggi siamo invitati a guardare la croce: «Se
il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo;
se invece muore produce molto frutto».
Queste parole di Gesù esprimono il legame misterioso che
unisce la morte alla vita. Entriamo allora in questa
celebrazione portando la nostra croce quotidiana dietro
all’unico maestro che può trasformarla in risurrezione.
ATTO PENITENZIALE.
Sac.: Fratelli e sorelle, affidiamoci alla misericordia del

Padre: egli perdoni il nostro peccato e scriva la sua alleanza
nel nostro cuore.
- 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:

- Signore Gesù, reso perfetto attraverso il dolore: Kyrie,
eleison [Signore, pietà].
- Cristo Gesù, coronato di gloria e di onore per la morte
che hai sofferto: Christe, eleison [Signore, pietà].
- Signore Gesù, messo alla prova e trovato fedele: Kyrie,
eleison [Signore, pietà].
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
COLLETTA

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso,
perché con la tua grazia possiamo camminare sempre
in quella carità che spinse il tuo Figlio
a consegnarsi alla morte per la vita del mondo.
Egli è Dio
e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

O Padre, che hai ascoltato il grido del tuo Figlio,
obbediente fino alla morte di croce,
dona a noi, che nelle prove della vita
partecipiamo alla sua passione,
la fecondità del seme che muore,
per essere un giorno accolti
come messe buona nella tua casa.
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.

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: Supplichiamo Dio per i nostri fratelli che su

tutta la terra si preparano ai sacramenti dell’iniziazione
cristiana. Preghiamo anche per tutta la Chiesa perché si
rinnovi attraverso l’annuale celebrazione pasquale e si
accresca generando a Dio nuovi figli e figlie.
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) Oppure dalle Litanie dei santi: C. Nella tua misericordia.
T. Salvaci, o Signore!

Orazione conclusiva

O Padre,
che nel tuo Figlio fatto uomo dalla Vergine
hai inaugurato la nuova ed eterna alleanza,
ascolta la nostra preghiera:
concedi a tutti i credenti di rinnovare
nel sangue dell’Agnello
lo splendore della vita battesimale,
perché il cammino della tua Chiesa nel mondo
orienti l’intera umanità verso la pienezza della vita.
Per Cristo nostro Signore.
AL PADRE NOSTRO

Ci ha detto il profeta: «Non dovranno più istruirsi gli uni gli
altri dicendo: Riconoscete il Signore; perché tutti mi
conosceranno, dal più piccolo al più grande». Sapendo che
la croce di Cristo ci ha svelato la paternità di Dio, noi che
ora lo conosciamo, osiamo dire [cantare]: Padre nostro...
EMBOLISMO DOPO IL PADRE NOSTRO

Signore della risurrezione,
liberaci dal male e dalla morte,
scrivi la tua legge nei nostri cuore,
perché liberandoci da ogni infedeltà
tu sia il nostro Dio e noi il tuo popolo.
Nella tua misericordia perdona la nostra iniquità,
non ricordare più il nostro peccato,
mentre attendiamo che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

ORAZIONE “AD PACEM” 1 *

O Cristo Dio,
fa’ dono della tua pace a noi che ci rallegriamo
perché ci hai redenti con la tua morte
e ci hai liberati con il tuo sangue.
Mentre si avvicina la solennità della tua Pasqua,
fa’ che rinsaldiamo l’amore reciproco,
vincolo di perfezione,
e ci avviciniamo alla tua mensa
liberi da ogni inimicizia.
Per te, o Dio nostro,
che sei vera pace e amore eterno,
e vivi e regni nei secoli dei secoli.
ORAZIONE “AD PACEM” 2 *

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.
* Adattamenti dal Rito Ispanico

DOPO LA COMUNIONE

Dio onnipotente,
fa' che rimaniamo sempre membra vive di Cristo,
noi che comunichiamo al suo Corpo e al suo Sangue.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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.
Benedici, o Signore, il tuo popolo,
che attende il dono della tua misericordia,
e porta a compimento i desideri
che tu stesso hai posto nel suo cuore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre  e Figlio e Spirito Santo,
discenda si di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
CONGEDO

Ricordate che chi sacrifica la propria vita in questo mondo,
la conserva per la vita eterna. Andate in pace.

DOMENICA V DI QUARESIMA
PREGHIERA UNIVERSALE 1

- Per la Chiesa, perché sull’esempio di Cristo accetti di morire
ad ogni progetto di potenza umana, per servire umilmente gli
uomini fino alla croce, preghiamo.
- Per gli uomini e le donne che, come seme che marcisce nella
terra, si consacrano a Dio e rinunciano a se stessi per spendere
la vita per gli altri, perché Dio sia l’energia inesauribile del
loro donarsi, preghiamo.
- Per coloro che saranno battezzati nella prossima Pasqua, per
i ragazzi e le ragazze che si preparano a celebrare i sacramenti
pasquali della Cresima, dell’Eucaristia e della Penitenza,
perché come Cristo diventino seme che, morendo, dà
fecondità alla terra, preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella ____________
_______________________________________ e tutti i nostri morti:
il Signore Gesù sia salvezza eterna per quanti credono in lui,
preghiamo.

- Per noi e per la nostra comunità, perché ci lasciamo attirare
dal Cristo crocifisso, per non perdere la vita ma trovarla in
lui, preghiamo.

DOMENICA V DI QUARESIMA
PREGHIERA UNIVERSALE 2


Preghiamo il Padre per la Chiesa universale, popolo eletto
della nuova ed eterna alleanza: lasci che Dio scriva nel suo cuore
la legge dell’amore gratuito che salva il mondo con la totale
donazione di sé agli altri.

Preghiamo il Padre per gli uomini e le donne che si
consacrano a Dio nella vita religiosa: come il seme muore perché
spunti la messe, così la loro vita donata generi abbondanti frutti
al vangelo.

Preghiamo il Padre per quanti hanno addosso la croce
della sofferenza, fisica o morale: maturi in essi l’obbedienza
della fede che li aiuta a diventare, con Cristo, causa di salvezza
eterna per tutti.

Preghiamo il Padre per quanti sono spaventati dal pensiero
della propria morte: illuminati dalla parabola del chicco di grano,
guardino alla vita eterna come a frutto abbondante e maturo di
quanto seminato con pazienza e amore in questa vita terrena.
Preghiamo il Padre i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
___________________________________________________ e per
tutti i nostri morti: il Signore Gesù sia salvezza eterna per quanti
credono in lui.


Preghiamo il Padre per noi, qui riuniti a celebrare il
mistero della croce: perché ci lasciamo attirare da Cristo elevato
da terra per imparare anche noi a morire per risorgere con lui, a
perderci per ritrovarci in lui, ad abbandonare tutto per
guadagnare tutto in lui.

DOMENICA V DI QUARESIMA
PREGHIERA UNIVERSALE 3

- Per la Chiesa: il Signore ci perdoni il male che ci
facciamo gli uni gli altri quando ci trascuriamo e ci
dimentichiamo. Ridesti la volontà di ascoltarci e di
capirci, di sopportarci e di aiutarci, preghiamo.
- Per questo mondo che è il nostro: il Signore apra i
nostri occhi e il nostro cuore su coloro che soffrono, sulle
vittime della guerra e dell’odio razziale. Ci doni la grazia
di costruire ogni giorno un pezzetto di giustizia e di
fraternità, preghiamo.
- Per tutti coloro che vivono in privazioni e povertà, per
quelli che disperano perché non riescono a trovare una
via d’uscita: il Signore ispiri uomini e donne che sanno
consolare e sostenere, con gesti concreti. Preghiamo.
- Per chi vive nel disagio, per quelli che hanno perduto
la fiducia in Dio e negli uomini, per tutti quelli che
cercano la verità: il Signore rischiari il loro cammino e
doni compagni di strada che infondono coraggio,
preghiamo.
- Per gli uomini e le donne che vivono male sul posto
di lavoro, per quelli che sono sfruttati, calpestati nella
loro dignità, per tutti quelli che la lontananza dai loro cari
rende fragili e indifesi: il Signore susciti persone che
difendono la dignità e i diritti di ciascuno, preghiamo.

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

Quinta domenica del nostro cammino verso la Pasqua. Anche
oggi siamo invitati a guardare la croce: «Se il chicco di grano
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore
produce molto frutto».
Queste parole di Gesù esprimono il legame misterioso che
unisce la morte alla vita. Entriamo allora in questa
celebrazione portando la nostra croce quotidiana dietro
all’unico maestro che può trasformarla in risurrezione.
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA

Durante queste domeniche di Quaresima la prima lettura ci ha
fatto ripercorrere le tappe significative di una storia di alleanza
tra Dio e l’uomo:
l’alleanza con Noè nell’arcobaleno,
l’alleanza con Abramo che sacrifica il Figlio,
l’alleanza con Mosè nelle dieci parole,
l’alleanza con il popolo che torna dall’esilio.
Oggi il profeta annuncia i tempi nei quali Dio concluderà
un’alleanza nuova e definitiva, e le clausole del patto saranno
scritte direttamente nel cuore.
La seconda lettura e il vangelo ci aiutano a capire il significato
dell’offerta sacrificale che Gesù fa della propria vita.

