IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C
SALUTO

Fede, speranza e carità da Dio nostro Padre,
siano con tutti voi.
INTRODUZIONE
Lett. / Sac.: Il

percorso, che la liturgia di queste domeniche ci
sta facendo percorrere, ci mette di fronte alla graduale
rivelazione di Gesù come colui che è mandato ad annunciare
la presenza liberante di Dio in mezzo a noi. La missione
evangelizzatrice di Gesù è oggi la missione della Chiesa e
del cristiano.
Oggi preghiamo per il nostro vescovo Antonio, che ricorda
il sesto anniversario della ordinazione episcopale.
ATTO PENITENZIALE

La misericordia di Dio, che invochiamo all’inizio di questa
celebrazione, ci apra all’ascolto della sua Parola e ci prepari
a condividere il pane e al vino della Pasqua. Resi uomini
nuovi, il Padre ci conceda di essere la sua voce e i suoi profeti
per questa generazione.
Confesso a Dio onnipotente...
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 / Signore, pietà]
Oppure:

- Signore, inviato dal Padre come profeta delle nazioni:
Kyrie, eleison / Signore, pietà.
- Cristo, Messia che adempie le Scritture: Christe, eleison
/ Cristo, pietà.
- Signore, Parola di Dio inascoltata e rifiutata: Kyrie,
eleison / Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA

Dio grande e misericordioso,
concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l’anima
e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

Signore Dio nostro,
che hai ispirato i profeti
perché annunciassero senza timore
la tua parola di giustizia,
fa’ che i credenti in te non arrossiscano del Vangelo,
ma lo annuncino con coraggio
senza temere l’inimicizia del mondo.
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.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione

Fratelli e sorelle, ora preghiamo il Signore. Dopo aver
ascoltato la Parola di Dio, mettiamoci in ascolto delle miserie
e delle povertà del mondo. Supplichiamo il Padre, perché
anche su di esse si possa udire presto la parola del Maestro,
che proclama che oggi la parola di salvezza si è realizzata.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci, o Signore.
Orazione conclusiva

O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo
ci hai detto tutto e ci hai dato tutto,
poiché nel disegno della tua provvidenza
tu hai bisogno anche degli uomini per rivelarti
e resti muto senza la nostra voce,
rendici degni annunciatori e testimoni
della parola che salva.
Per Cristo nostro Signore.

AL PADRE NOSTRO

Tre sono le cose che rimangono: la fede, la speranza e la
carità; ma la più grande di tutte è la carità. Preghiamo il Padre
perché ci conceda i frutti dell’Eucaristia che stiamo
celebrando: amore fraterno dentro la comunità, solidarietà e
condivisione verso tutti. Osiamo pregare: Padre nostro.
AL SEGNO DI PACE

La carità è paziente, la carità perdona. Prima di essere invitati
alla mensa del Signore, scambiamoci un segno di pace.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione,
fa’ che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza
cresca sempre più la vera fede.
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.

ORATIO SUPER POPULUM (facoltativa)

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
O Dio, che ci rinnovi a tua immagine
con la tua parola e i tuoi sacramenti,
guida i nostri passi sulle tue vie
e donaci quello spirito di carità,
che la nostra fede ci fa sperare.
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.
CONGEDO

Nessun profeta è ben accetto in patria. Ma voi dite a tutti che
il regno di Dio è vicino. Andate in pace.

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C
PREGHIERA UNIVERSALE

1. Dio nascosto, ormai non hai altra Parola che il tuo Figlio,
nato nel tempo, nato da Donna: accompagna sempre con lo
Spirito dei profeti la missione del nostro Vescovo Antonio.
Noi ti preghiamo.
2. Dio segreto, ormai non hai altra Parola che un libro
incompreso, divine Scritture proclamate sul mondo:
l’Agnello immolato, il Risorto, segreto del cosmo, sia vita e
futuro per ogni esistenza che nasce, soffre e muore. Noi ti
preghiamo.
3. Dio ferito, ormai non hai altra Parola che un uomo
umiliato sul legno esposto al Calvario: o Dio che condividi
il dolore, ascolta il grido straziato di chi è provato dalla
malattia e dall’angoscia. Noi ti preghiamo.
Dio tradito, ormai non hai altra Parola che un corpo donato nel pane di
cui tu ci nutri e un calice di vino versato per nuove speranze: i nostri
fratelli
/
il
nostro
fratello
/
la
nostra
sorella
____________________________________________________
e
tutti i defunti trovino in te il loro futuro. Noi ti preghiamo

4. Dio tradito, ormai non hai altra Parola che un corpo donato
nel Pane di cui tu ora nutri questa assemblea donaci la forza
di far risuonare alta la nostra voce: sia un grido di giustizia
alle orecchie sorde dei potenti. Noi ti preghiamo.

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C
Foglio per il commentatore
All’inizio della Messa dopo il saluto

Il percorso, che la liturgia di queste domeniche ci sta facendo
percorrere, ci mette di fronte alla graduale rivelazione di
Gesù come colui che è mandato ad annunciare la presenza
liberante di Dio in mezzo a noi. La missione evangelizzatrice
di Gesù è oggi la missione della Chiesa e del cristiano.
Oggi preghiamo per il nostro vescovo Antonio, che ricorda
il sesto anniversario della ordinazione episcopale.
Alla prima lettura

Le letture di oggi ci parlano di profezia e di annuncio della
Parola. Per Geremia, profeta d’Israele, la missione è un
compito che Dio gli affida, anzi è il motivo stesso della sua
nascita.
Siamo preparati alla pagina del Vangelo che narra le diverse
reazioni nei confronti dell’annuncio di Gesù.
Alla seconda lettura

La stupenda pagina di Paolo ai Corinti ci ricorda che per il
cristiano la testimonianza è vera solo vivendo la carità verso
gli altri.

