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DOMENICA DELLA PAROLA 

III – Domenica del Tempo Ordinario - 23 gennaio 2022 
 

Alcuni suggerimenti per l’animazione delle celebrazioni eucaristiche 
 

L’Ufficio Liturgico offre alcuni suggerimenti per l’animazione delle celebrazioni eucaristiche 
nella Domenica della Parola; le comunità parrocchiali possono scegliere i più adatti alla loro realtà e 
al loro stile celebrativo e arricchirli ulteriormente. Quanto proposto va anche adeguato allo spazio 
disponibile in modo che si mantenga durante la celebrazione un adeguato distanziamento fisico. 
 
Nei Riti di introduzione 
 

* preparare un’opportuna monizione introduttiva, per esempio: 
 

 Oggi, III domenica del tempo ordinario, celebriamo la Domenica della Parola. Così ci 
esorta papa Francesco: “Cari fratelli e sorelle, non rinunciamo alla Parola di Dio. È la 
lettera d’amore scritta per noi da Colui che ci conosce come nessun altro: leggendola, 
sentiamo nuovamente la sua voce, scorgiamo il suo volto, riceviamo il suo Spirito. La 
Parola ci fa vicini a Dio: non teniamola lontana. Portiamola sempre con noi, in tasca, 
nel telefono; diamole un posto degno nelle nostre case. Mettiamo il Vangelo in un luogo 
dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all’inizio e alla fine della 
giornata, così che tra tante parole che arrivano alle nostre orecchie giunga al cuore 
qualche versetto della Parola di Dio” (Omelia, 24.01.21). 
Ringraziamo il Signore per il dono della sua Parola e insieme con gioia cantiamo il 
canto… .  
 

* Processione di ingresso: Chi presiede la celebrazione (o il diacono qualora presente) può 
portare solennemente l’evangelario. I lettori (chi proclamerà la prima lettura, il salmista che 
canterà il salmo e il lettore della seconda lettura), partecipano alla processione d’ingresso 
precedendo il ministro con l’evangelario e portando in mano il lezionario senza sollevarlo. 
Posto l’evangelario sull’altare, colui che presiede incensa la croce, l’altare e l’evangelario. I 
lettori, invece, collocato il lezionario sull’ambone, si pongono, se lo spazio lo consente, in 
presbiterio, debitamente distanziati.  

 

* Scegliere un canto di ingresso sulla parola di Dio, sull’ascolto, di invocazione dello Spirito 
Santo, ecc. 

 

* preparare l’atto penitenziale, per esempio: 

  
CP. Fratelli e sorelle carissimi, Cristo è la Parola eterna, il Verbo che è venuto ad abitare in 

mezzo a noi, il vero volto del Padre che ci invita alla sua mensa. 
Chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo messo la parola di Dio al centro 
della nostra vita, non l’abbiamo custodita nel nostro cuore, non l’abbiamo osservata.  
(breve silenzio) 

 

- Signore, con la tua Parola tu ci parli con amore e ci inviti alla comunione con te. 
Perdonaci se non abbiamo saputo ascoltarti: Kyrie, eleison. (se possibile cantato) 

 

- Cristo, l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di te. Perdona la nostra superficialità e la 
presunzione di conoscerti: Christe, eleison. 

 

- Signore, nella tua bontà non ti stanchi di rivolgerci ogni giorno la tua Parola. Perdona 
le nostre sordità, resistenze e fragilità e donaci un cuore nuovo: Kyrie, eleison. 

 

Nella Liturgia della Parola 
 

* Al termine della colletta, i lettori si rivolgono al presbitero per chiedere la benedizione del 
Signore: 

  



Lettori: Donaci, o padre, la tua benedizione. 
 

CP:  Trasmettete fedelmente la parola di Dio, 
perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini: 
nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo.  

 

Lettori: Amen. 
  
* Preparare tre brevi monizioni o una monizione complessiva per introdurre le tre letture. 
 

* Proporre come preparazione alla liturgia della Parola un canto sull’ascolto della Parola (Beati 
quelli che ascoltano, Ogni tua Parola…). 

 

* Cantare il Salmo responsoriale1 (antifona cantata da tutti / strofa cantata dal salmista oppure 
antifona cantata da tutti / strofa proclamata da un lettore). 

 

* Prevedere un momento di silenzio prolungato dopo la prima e la seconda lettura (spiegandone 
prima il senso). 

 

* Durante il canto dell’Alleluia, se all’ingresso si è posto l’evangelario sull’altare, il ministro lo 
prende e, dopo averlo mostrato all’assemblea, va all’ambone per la proclamazione. Al 
termine benedice l’assemblea con il libro dei Vangeli, mentre tutti acclamano cantando di 
nuovo Alleluia. Dopo la benedizione, l’evangelario, se possibile, viene collocato in un luogo  
ornato e disposto per accoglierlo in modo che sia visibile a tutta l’assemblea (oppure viene 
lasciato sull’ambone). 

 

* Riprendere l’Alleluia al termine della proclamazione del Vangelo. 
 

* Preparare alcune preghiere dei fedeli, per esempio: 
  

Per la Chiesa e i suoi pastori, perché si lascino trasformare dalla Parola che 
proclamano e diventino segno luminoso della misericordia di Dio che guarisce e 
perdona. Preghiamo. 
 

Per tutte le Chiese cristiane che in questa settimana più di sempre pregano insieme per l’unità: 
lo Spirito Santo ci spinga alla comunione e ci faccia custodire l’esigenza dell’unità nella 
ricchezza della diversità. Preghiamo: 
 

Per i lettori, i catechisti, i biblisti e quanti sono al servizio della Parola e si adoperano 
per diffonderne la conoscenza nella Chiesa e nella società, perché possano ogni giorno 
trarre forza e grazia dalla Parola stessa e con rinnovato entusiasmo si pongano al suo 
servizio. Preghiamo. 
 

Per i giovani, perché crescano con il desiderio ardente di cercarti nella tua Parola, si 
appassionino al suo studio e la servano con gioia. Preghiamo. 
 

Per noi tutti qui riuniti: la tua parola, Signore, illumini la nostra mente e il nostro cuore perché 
con intelligenza e generosità sappiamo costruire una società solidale e superare insieme le 
conseguenze della pandemia, prendendoci cura in particolare delle persone più deboli e in 
difficoltà. Preghiamo:  
 

Al termine della celebrazione 
 

* invitare a partecipare a eventuali incontri (anche online) di catechesi biblica per gli adulti  
 

*  proporre la lettura personale di un libro biblico per intero, per esempio il Vangelo di Luca 
(dell’anno C). 

                                                
1 È possibile scaricare una proposta di salmo cantato dal sito www.lachiesa.it 

(http://www.lachiesa.it/liturgia/allegati/salmi_pdf/salmi_CO030.pdf) oppure all’indirizzo: 

http://www.musicasacrabari.com/sites/default/files/SalmiPdf/SLC/3%20TOC.pdf (è possibile ascoltarne anche la 

registrazione: http://www.musicasacrabari.com/sites/default/files/SalmiMp3/SLC/3%20TOC.mp3); oppure all’indirizzo 

https://psallite.net/wp/download/iii-domenica-tempo-ordinario-anno-c-suor-maria-alessia-pantaleo/ è possibile  scaricare sia 

lo spartito che l’mp3 della registrazione. 
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