V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C
Giornata per la vita
SALUTO

Siete alla presenza dell’Onnipotente e Santo:
il Signore vi riveli la grandezza della vostra chiamata;
lo Spirito vi renda messaggeri della buona notizia;
e la pace che Dio dà ai suoi profeti sia con tutti voi.
INTRODUZIONE

Radunati alla presenza del Signore nel tempio
della sua gloria, che è questa stessa assemblea da noi
formata, rendiamoci consapevoli di essere da lui chiamati a
diventare popolo di profeti. L’esempio degli apostoli, che
hanno risposto alla chiamata del maestro, ci stimoli a
diventare annunciatori del Vangelo.
La Chiesa Italiana celebra oggi la 44ma giornata per la vita.
Questo il tema offerto alla nostra riflessione: «Custodire
ogni vita»
Lett. / Sac.:

ATTO PENITENZIALE
Sac. Per

ascoltare meno indegnamente la Parola che salva ed
entrare con labbra e cuore puro nei santi misteri, affidiamoci
alla misericordia di Dio
Confesso…
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:

- Sei Santo, o Dio: Kyrie, eleison / Signore, pietà.
- Sei Santo e forte: Christe, eleison / Cristo, pietà.
- Sei Santo e immortale: 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

Custodisci sempre con paterna bontà
la tua famiglia, Signore,
e poiché unico fondamento della nostra speranza
è la grazia che viene da te,
aiutaci sempre con la tua protezione.
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:

O Dio, tre volte santo,
che hai scelto gli annunciatori della tua parola
tra uomini dalle labbra impure,
purifica i nostri cuori con il fuoco della tua parola
e perdona i nostri peccati con la dolcezza del tuo amore,
così che come discepoli seguiamo Gesù,
nostro Maestro e Signore.
Egli 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

Spesso anche noi, come gli apostoli, gettiamo la rete nella
notte, ma non peschiamo nulla. Con la stessa fiducia di
Pietro nella parola di Gesù, rivolgiamo la nostra preghiera al
Padre, perché non ci scoraggiamo mai a vivere e annunciare
il Vangelo.
Ascoltaci, Signore.
Orazione conclusiva

Tre volte Santo sei tu, Signore, Dio degli eserciti,
mentre noi siamo un popolo dalle labbra impure,
incapace di ripetere la tua parola agli uomini.
Non allontanarti da noi peccatori,
ma ascolta la preghiera della tua famiglia
e rendici consapevoli della missione che ci affidi:
così la rete del Vangelo
sarà sempre gettata con fiducia
nel vasto mare dell’umanità.
Per Cristo nostro Signore.

AL PADRE NOSTRO

Membri dello stesso popolo e della stessa famiglia,
chiediamo al Padre di aiutarci a fare la sua volontà, perché
attraverso l’annuncio profetico del Vangelo, il suo regno
venga e si compia. Osiamo dire: Padre nostro.
AL SEGNO DI PACE

Prima di condividere lo stesso pane ed essere trasformati nel
vero tempio dove abita la gloria di Dio, riconciliamoci gli
uni gli altri e scambiamoci un segno di pace.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

O Dio, che ci hai resi partecipi
di un solo pane e di un solo calice,
fa’ che uniti a Cristo in un solo corpo
portiamo con gioia frutti di vita eterna
per la salvezza del mondo.
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.

Signore degli eserciti,
ci hai chiamati nella tua Chiesa
a formare il popolo regale, profetico e sacerdotale.
Custodisci con la tua benedizione questi tuoi figli,
che ora mandi per le strade degli uomini
a ripercorrere le orme di Cristo.
Anche se sul mondo c'è tenebra e notte,
sulla tua parola non abbiano paura di gettare la rete del
vangelo, affinché la luce della buona notizia
possa ridare speranza all'uomo che ami.
Per Cristo nostro Signore.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

CONGEDO

Possiate nella vita di ogni giorno dire come Isaia al Signore
che chiama: Eccomi, manda me. Andate in pace.
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1. Per tutti i credenti, perché interrogati da ogni fragilità,
rispondano con la responsabilità della sua cura e della sua
custodia, preghiamo.
2. Per la concordia della nostra nazione, per la pace tra i
popoli dell’est e dell’ovest del mondo, preghiamo.
3. Per i missionari: nelle loro fatiche non si scoraggino, ma
siano consapevoli che lo Spirito di Dio opera con loro nel
gettare la rete del Vangelo, preghiamo.
4. Per i giovani che il Signore chiama: rispondano con la
prontezza dei profeti e degli apostoli, dicendo: «Eccomi,
manda me», preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
_______________________________________________________
e tutti i nostri morti: il Signore Gesù, risuscitato il terzo giorno secondo
le Scritture, li risvegli alla pace e alla vita, preghiamo.

5. Per noi qui riuniti a celebrare l’Eucaristia: perché non ci
sottraiamo alla missione di annunciare il Vangelo nel
nostro ambiente di vita, preghiamo.
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1. Signore, Dio creatore, ricordati dei figli e figlie delle tue
chiese, dei discepoli del tuo Figlio, inviati a proclamare
la buona notizia. Ti preghiamo.
2. Signore, Dio di Gesù Cristo, ricordati dei figli e figlie
delle tue chiese, dei discepoli del tuo Figlio, inviati a
proclamare la buona notizia. Ti preghiamo.
3. Signore, Dio di fraternità, riporta unità nella nostra
nazione e pace tra i popoli dell’est e dell’ovest del
mondo. Ti preghiamo.
Signore, Dio della vita, come hai risuscitato il tuo Figlio, risveglia alla
gioia eterna i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
__________________________________________e tutti i nostri
morti. Ti preghiamo

4. Signore, Dio tre volte santo, ricordati di questa comunità,
impegnata nella tua lode. Ti preghiamo.
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1. Per i credenti in Cristo, custodiscano, sostengano,
accompagnino ogni vita fragile e la sostengano,
preghiamo.
2. Per la nostra nazione: perché si abbandonino sterili
contrapposizioni, e le forze vive della nostra società
contribuiscano a scelte politiche ed economiche che
risollevino il Paese e diano speranza nel futuro,
preghiamo.
3. Per chi, consapevole dei propri limiti, ha paura di
rispondere alla chiamata del Signore: perché si lasci
coinvolgere nell’opera della salvezza, riconoscendo il
primato della grazia divina che supera in modo
sorprendente i limiti umani, preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
_______________________________________________________
e tutti i nostri morti: il Signore Gesù, risuscitato il terzo giorno secondo
le Scritture, li risvegli alla pace e alla vita, preghiamo.

4. Per noi qui riuniti a far memoria di Cristo morto sepolto
e risorto secondo le Scritture: perché restiamo saldi nel
Vangelo che ci viene annunciato e dona pieno significato
alla nostra esperienza di fede, preghiamo.
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Foglio per il commentatore
All’inizio della Messa dopo il saluto
Radunati alla presenza del Signore nel tempio della sua
gloria, che è questa stessa assemblea da noi formata,
rendiamoci consapevoli di essere da lui chiamati a diventare
popolo di profeti. L’esempio degli apostoli, che hanno
risposto alla chiamata del maestro, ci stimoli a diventare
annunciatori del Vangelo.
La Chiesa Italiana celebra oggi la 44ma giornata per la vita.
Questo il tema offerto alla nostra riflessione: «Custodire
ogni vita»
Alla prima lettura
Vocazione e missione sono le due parole chiave della Parola
di Dio di oggi. La prima lettura ci presenta la vocazione del
profeta Isaia.
Si annuncia, così, la pagina del Vangelo. Ascolteremo la
chiamata dei primi apostoli. Il discepolo è colui che si affida
totalmente alla parola del Maestro.
Alla seconda lettura
Ascoltiamo da Paolo una delle più antiche formule di fede
nella morte e risurrezione di Gesù, elaborata dalla prima
comunità cristiana. L’Apostolo, come l’ha ricevuta, così
oggi la trasmette a noi.

