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[Prima dei ‘Riti di congedo’ che seguono è bene fare tutti insieme la ‘Preghiera’ che si 
trova lla fine della di questa pagina] 
 

4. Riti di congedo 
[La guida legge gli avvisi parrocchiali e conclude segnandosi:] 

Min. Str. S. Com.: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci  
    conduca alla vita eterna. 
Ass     Amen. 
Min. Str. S. Com.: L’aiuto del Signore sia la nostra forza. Andiamo in  
    pace. 
Ass    Rendiamo grazie a Dio 
 

CANTO FINALE: ... 
 

OFFERTA: [Durante il canto finale, si può fare un canto adatto e i fedeli sono 

invitati a porre negli appositi cestini la propria offerta per le necessità della chiesa e 
per la carità]. 

 

PREGHIERA 
 

Padre, donaci di comprendere come è bello conoscere, amare e 

seguire Gesù, tuo Figlio. Rendi vivo e forte in noi il desiderio e la gioia 

di essere testimoni, donaci di capire che la fede in noi aumenta 

quando la doniamo. 

Padre, grande nell'amore, fa che noi, tuoi figli, andiamo incontro ai 

fratelli, per dire loro il Vangelo con rinnovato coraggio ed entusiasmo. 

Fa di noi la voce di Gesù, tuo Figlio, che invita tutti a seguirlo. 

Signore Gesù, donaci di essere sempre più innamorati della tua Parola 

che indica il cammino per la Vita piena. Fa di noi una famiglia che 

trova forza, coraggio e gioia nell'Eucaristia che celebra e che ama. 

Spirito Santo, che ci doni di chiamare Dio, Padre, e ci inviti a vivere 

come fratelli, fa' che la nostra carità sia vera, concreta e ricca di opere 

buone. Rendici attenti e disponibili alle necessità dei fratelli. 

Signore, benedici le nostre comunità. 

 

   

.TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLETRIDUO IN PREPARAZIONE ALLE  
FESTE DEI PATRONI/E NELLE COMUNITÀ FESTE DEI PATRONI/E NELLE COMUNITÀ 

PARROCCHIALIPARROCCHIALI  
 

Alla fine del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione Papa Francesco, attingendo ai testi 
dei numerosi interventi ma soprattutto alla personale esperienza di evangelizzatore, 
delinea il volto e le strategie dell’Annuncio Evangelico. 
Si tratta di un accorato appello rivolto a tutti i battezzati perché con nuovo fervore e 
dinamismo portino agli altri l’ amore di Gesù, vincendo “il grande rischio del mondo 
attuale”: quello di cadere in “una tristezza individualista”. Anche i credenti infatti 
corrono questo rischio, perché “ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di 
Quaresima senza Pasqua” e operatori pastorali che invece di puntare decisamente 
sull’annuncio dell’amore incondizionato di Dio per noi, si fermano su aspetti di etica 
e di morale che, seppur importanti, sono comunque decisamente secondari rispetto 
a quello. 
  

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
con la distribuzione della S. Comunione, in assenza della Celebrazione Eucaristica 
 

UNAUNA  CHIESACHIESA  ININ  USCITAUSCITA  
 

[Per la realizzare la Celebrazione della Parola sono necessarie alcune persone: Una 
guida, almeno due lettori, uno o più Ministri Straordinari della S. Comunione, 
suonatore, animatore/trice dei canti .... L’altare sia privo di fiori e di luci; le candele 
possono essere collocate accanto all’ambone e a fianco del tabernacolo: qui ci 
possono stare anche i fiori. La guida, i Ministri Straordinari della S. Comunione, i 
Lettori, Ecc., usino vesti dignitose, non occupino la sede presidenziale e neppure 
facciano ricorso alle formule tipiche del prete, es. “il Signore sia con voi...” Non 
manchino il Messale Romano ed il Lezionario. In assenza di questi, se è domenica, si 
può usare il foglietto ‘La Domenica’ o uno dei tanti messalini mensili dove si trovano 
sia le celebrazioni domenicali che feriali. Indispensabili anche  libri per i canti e le 
preghiere da mettere in mano a tutti i fedeli o almeno un sussidio adeguato]. 
 

1. Riti iniziali 
Guida Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass  Amen 
Guida Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ora e  
  sempre, nei secoli dei secoli 
Ass  Amen 
Guida Con un canto eleviamo la nostra lode al Signore. 
 

CANTO D’INIZIO ... 
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PRESENTAZIONE DELLA LITURGIA 
Guida  Buongiorno [Buonasera] a tutti/e, stiamo per vivere insieme 

un’incontro di preghiera [in attesa della celebrazione eucaristica]. Poniamoci 

al seguito di Gesù Cristo per celebrare la nostra fede, unendoci ai nostri 

fratelli e sorelle della comunità. Faremo la comunione al pane della Parola di 

Dio. Saranno proclamate le letture. Inoltre, riceveremo il Corpo di Cristo nel 

Pane di vita, consacrato durante la S. Messa. Alziamoci, entriamo nello 

spirito della celebrazione e disponiamoci a benedire il Signore proclamando 

insieme la gloria di Dio. 
 

Ass Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona 

volontà. 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 dal 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. 
 

PREGHIERA DI INTRODUZIONE [COLLETTA] 
Guida: O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, 

effondi, in una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza, 

perché susciti nel tuo popolo degni ministri dell’altare, annunziatori forti e 

miti della parola che ci salva. 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. 

Ass. Amen. 
 

DALL’EVANGELII GAUDIUM N. 21 
La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è 
una gioia missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che 
tornano dalla missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che 
esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre perché la sua 
rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono 
pieni di ammirazione i primi che si convertono nell’ascoltare la 
predicazione degli Apostoli «ciascuno nella propria lingua» (At 2,6) a 
Pentecoste. Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato 
e sta dando frutto.  
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3. Riti di comunione 
[Terminata la preghiera dei fedeli, si può fare un CANTO EUCARISTICO O DI 
ADORAZIONE. Nel mentre un Ministro Straordinario della S. Comunione porta, dal 
tabernacolo alla mensa, la pisside e la depone su un corporale, mentre i ministranti 
lo accompagnano con i lumi posti accanto al tabernacolo e li pongono sulla mensa o 
accanto ad essa. Un Min. Str. della S. Counione assume il ruolo di ‘Guida’]. 
 

CANTO EUCARISTICO O DI ADORAZIONE: ... 
 

Min. Str. S. Com.: Fratelli e sorelle, il Signore dopo averci parlato, ci 
chiede di ‘stare con noi’ entrando nella nostra vita. Disponiamoci a 
riceverlo con una preghiera silenziosa di adorazione. 
 

MOMENTO DI SILENZIO ADORANTE: ... 
 

PREGHIERA DEL SIGNORE ... 

Min. Str. S. Com.: Siamo qui raccolti attorno alla stessa mensa per 
ricevere il  Corpo del Signore. Come una sola famiglia preghiamo con 
le parole che Gesù stesso ci ha insegnato: 
 

Ass Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
 regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 
 nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti  come noi li 
 rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 
 liberaci dal male. 
 

Min. Str. S. Com.: Beati gli invitati alla mensa del Signore. Ecco 
l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. 
 

Ass.  O Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa,  
 ma dì soltanto una parola ed io sarò salvato 
 

COMUNIONE 
[Durante la Comunione si esegue un canto adatto al momento o al tempo liturgico. 
Al termine si faccia un momento di silenzio oppure si proclami un Salmo (Es. 112, 
115, 117, 147..) o un Cantico] 
 

CANTO DURANTE LA COMUNIONE: ... 
 

SILENZIO - CANTO O SALMO DOPO LA COMUNIONE 
 

Min. Str. S. Com.: 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
Min. Str. S. Com.: O Dio, che ci hai nutriti di Cristo, pane vivo, fa’ 
maturare, con la forza di questo sacramento, i germi di vocazione che a 
piene mani tu semini nel campo della Chiesa, perché molti scelgano 
come ideale di vita di servire te nei loro fratelli. Per Cristo nostro Signore.   
Ass. Amen. 
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Perché essi siano compenetrati dalla verità di Cristo, e capaci di 
esprimerla di nuovo in modo comprensibile e convincente, 
preghiamo. 
Ass. La tua Parola, Signore, illumini il nostro cammino. 
 

02. Per i missionari al lavoro apostolico dove sorgono le nuove 
chiese locali, e dove Cristo non è ancora conosciuto. Perché essi siano 
pagine vive del Vangelo, e sappiano annunciare - come lo stesso Gesù 
- «il lieto messaggio ai poveri, la liberazione ai prigionieri, ai ciechi la 
vista, la libertà agli oppressi», preghiamo. 
Ass. La tua Parola, Signore, illumini il nostro cammino. 
 

03. Per i catechisti, gli insegnanti di religione, gli animatori dei 
gruppi in parrocchia. Essi sono considerati - e a volte anche chiamati - 
maestri della fede: come Gesù, Maestro a Cafarnao e in Palestina. 
Perché si lascino rinnovare dal loro incontro con la Parola del Signore, 
e poi svolgendo il loro lavoro sappiano diffonderla con efficacia, 
preghiamo. 
Ass. La tua Parola, Signore, illumini il nostro cammino. 
 

04. Per i cristiani che dubitano. Non pochi sono di fatto increduli che 
vorrebbero credere, e non pochi cercano forse con passione sincera la 
verità. Perché si imbattano in cristiani coerenti, a contatto con loro 
riscoprano i valori della fede, e giungano a dare un assenso totale al 
Signore, preghiamo. 
Ass. La tua Parola, Signore, illumini il nostro cammino. 
 

05. Per la nostra comunità (parrocchiale). Dalle generazioni che ci 
hanno precedute su questo territorio, abbiamo ereditato il valore 
inestimabile del Vangelo, e ogni domenica ci raccogliamo qui in chiesa 
per approfondirlo. Perché l'ascolto della Parola ci porti scoprire il 
ruolo specifico che ciascuno di noi ha da svolgere nella costruzione 
della Chiesa, preghiamo. 
Ass. La tua Parola, Signore,illumini il nostro cammino. 
 

Guida: O Padre, tu ci doni sempre Cristo, tua Parola vivente. 
Concedi anche a noi, che partecipiamo a questo incontro, la gioia di 
testimoniare ogni giorno questa tua Parola che accogliamo nella fede. 
Te lo chiediamo per lo stesso Cristo nostro Signore. 
Ass. Amen. 
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Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del 
camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre.  
Il Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io 
predichi anche là; per questo infatti sono venuto!» (Mc1,38). Quando 
la semente è stata seminata in un luogo, non si trattiene più là per 
spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo conduce a 
partire verso altri villaggi. 
 

SALMO: [Salmo 121 Canto delle ascensioni di Davide. - Si prega a cori alternati] 
1. Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore». 
 2. E ora i nostri piedi si fermano  
 alle tue porte, Gerusalemme! 
3. Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta. 
 4. Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, 
 secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. 
5. Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide. 
 6. Domandate pace per Gerusalemme: 
 sia pace a coloro che ti amano, 
7. sia pace sulle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 8. Per i miei fratelli e i miei amici 
 io dirò: «Su di te sia pace!». 
9. Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 
 

DAL VANGELO DI LUCA (10, 1-6. 10-11. 17-21) 
Il Signore scelse altri settantadue discepoli. Essi dovevano entrare 
prima di Gesù nei villaggi o nelle borgate che egli stava per visitare. Li 
mandò a due a due dicendo loro: 'La messe da raccogliere è molta ma 
gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché 
mandi operai a raccogliere la sua messe. 

'Andate! Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né 
borsa, né sacco, né sandali. Lungo il cammino non fermatevi a salutare 
nessuno. Quando entrate in una casa, dite subito a quelli che vi 
abitano: Pace a voi!  

Se tra loro vi è qualcuno che ama la pace riceverà quella pace che gli 
avete augurato, altrimenti il vostro augurio resterà senza effetto. 
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'Se invece entrate in una città e nessuno vi accoglie, allora uscite sulle 
piazze e dite: Contro di voi scuotiamo anche la polvere della vostra 
città che si è attaccata ai nostri piedi. Sappiate però che il regno di Dio 
è vicino. 
I settantadue discepoli tornarono dalla loro missione molto lieti 
dicendo: - Signore, anche i demòni ci ubbidiscono quando noi 
invochiamo il tuo nome. 

Gesù disse loro:- Ho visto Satana precipitare dal cielo come un 
fulmine. Io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e di 
annientare ogni resistenza del nemico. Niente vi potrà fare del male. 
Non rallegratevi però perché gli spiriti maligni si sottomettono a voi, 
ma piuttosto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo. 
In quella stessa ora Gesù fu pieno di gioia per opera dello Spirito Santo 
e disse: 'Ti ringrazio, o Padre, Signore del cielo e della terra; 
perché tu hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai fatte 

conoscere ai piccoli. Sì, Padre, così tu hai voluto'. Parola del Signore 

Ass Lode a te o Cristo. 
 

COMMENTO: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”. Solo la gioia è veramente contagiosa. 
Qualsiasi annuncio di fede che non sia accompagnato da un atteggiamento 
di serenità e letizia, difficilmente riuscirà a far breccia nel cuore e nelle 

coscienze.  
 

DOMANDE PER APPROFONDIRE 
���� Quanto vivo la gioia? Quanto riconosco in me questo sano 
sentimento che è alla base dell’annuncio evangelico? 
���� Nel confrontarmi quotidianamente con la Parola di Dio mi pongo in 
un atteggiamento gratuito di ascolto oppure rimango rigido nelle mie 
certezze e convinzioni che mi danno stabilità? 
���� Mi lascio coinvolgere lì dove c’è bisogno, fidandomi dell’azione 
dello Spirito Santo che parla attraverso i miei fratelli e le circostanze 
oppure dico io dove, quando e come seguire il Signore? 
 

ATTO PENITENZIALE  

Guida La Parola di Dio, che abbiamo ascoltato, scruta nel 
profondo del nostro cuore per aiutarci a portare frutti di grazia. 
Riflettiamo sulla nostra vita e imploriamo fiduciosi la bontà del Signore.  
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[Silenzio per un breve esame di coscienza] 
 

Guida: Padre santo, coscienti dei nostri errori e dei nostri peccati,  
  guardiamo al tuo grande amore: “abbiamo peccato contro 
  di te, Signore, non siamo più degni di essere chiamati tuoi figli” 

Ass  Abbi pietà di noi. 
 

Guida Cristo salvatore del mondo che hai aperto al buon ladrone 
  le porte del paradiso, ricordati di noi nel tuo regno 
Ass  Abbi pietà di noi. 
 

Guida Spirito Santo, sorgente di pace e d’amore, fa’ che purificati 
  da ogni colpa e riconciliati con il Padre noi possiamo  
  camminare sempre come figli della luce. 

Ass   Abbi pietà di noi. 
 

SEGNO DI PACE 
Guida Diciamo a tutti che la nostra amicizia con Dio Padre è  

  opera di Gesù Cristo morto, sepolto e risorto, scambiamo  

  un gesto di pace. [Tutti si scambiano un abbraccio di pace]. 
 

PROFESSIONE DI FEDE [Simbolo apostolico] 

Guida In comunione con tutta la Chiesa rinnoviamo ora la nostra 
  fede in tutto ciò che il Signore ci ha dato di conoscere, in  
  ciò che crediamo e speriamo dal Signore:  
Ass 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, 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. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Guida: Ci siamo raccolti qui ad ascoltare la Parola del Signore. 
Domandiamo al Signore di saperla accogliere, e di farne la norma della 
vita. Preghiamo insieme e diciamo: La tua Parola, Signore, illumini il 
nostro cammino. 
 

1. Preghiamo per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, che nella Chiesa di 
Dio hanno il compito di annunciare ovunque e a tutti il Vangelo.  


