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III Domenica del Tempo Ordinario Anno C 
(Liturgia della Parola: Ne 8,2-4.5-6.8-10; Salmo 18; 

1 Cor 12,12-30 ; Luca 1,1-4.4,14-21) 

 
 
ACCOGLIENZA:  
 

La Parola di Dio, proclamata da Esdra e Neemia, come sentiremo annunciare nella 
prima lettura, davanti all’assemblea di tutti coloro che erano capaci di intendere, 
ha anche oggi il potere di costituirci come popolo di Dio e di fare delle molte 
membra, l’unico corpo di Cristo, perché tutti battezzati in un solo Spirito. 
In questo “oggi di Dio”, che Gesù è venuto ad inaugurare come ascolteremo poi 
nel Vangelo, si inserisce anche la giornata del seminario. Chiediamo allo Spirito 
Santo, il protagonista della missione di Gesù, di suscitare nella nostra chiesa, 
giovani uomini che siano: annunciatori forti e miti della Parola che salva, 
desiderosi di uscire incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo, per 
portare a tutti la gioia del Vangelo. 
 
 

ATTO PENITENZIALE: 
 

Cel.: Fratelli e sorelle, riconosciamo come assemblea penitenziale i nostri peccati 
e invochiamo fiduciosi la misericordia del Padre. 
  

• Signore tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. 
Perdona le nostre resistenze e indurimenti con cui soffochiamo la tua Parola, 
Signore pietà. 
Tutti: Signore pietà.  

 

• “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme”. Prendendo spunto da 
tale testo, papa Francesco, ha scritto una lettera a tutto il popolo di Dio nella 
quale, “con vergogna e pentimento”, riconosce che come chiesa “abbiamo 
trascurato e abbandonato i piccoli”, Cristo pietà. 
Tutti: Cristo pietà.  

 

• Signore Gesù, consacrato dallo Spirito Santo per portare il lieto annuncio ai 
poveri, perdonaci quando, dimenticando la comune dignità di battezzati, 
trascuriamo la missione di evangelizzare i poveri, Signore pietà.   
Tutti: Signore pietà. 

 

Cel.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. 



Tutti: Amen 

 
 
 
PREGHIERE DEI FEDELI: 
 
 

Cel.: Al Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, innalziamo la nostra 
preghiera, per la chiesa e il mondo. 
 

Diciamo insieme: Ascoltaci o Padre. 

 
1. Per la chiesa e il papa: sappiano portare avanti la missione loro affidata, per il 

bene di tutti, con la forza profetica che viene dall’unzione dello Spirito Santo, 
preghiamo. 

  
 

2. Perché tra i presbiteri giovani e anziani cresca la stima e lo spirito di 
comunione, per edificare tutti insieme, pastori e laici, la Chiesa popolo di Dio, 
preghiamo. 

 
 

3. Per le famiglie: siano focolari di dialogo e palestre di santità quotidiana che 
favoriscano al loro interno il sorgere delle vocazioni, preghiamo. 

 
 

4. Affinché la Parola di Dio sia lampada sul cammino del sinodo straordinario 
dei giovani, e ispiri in tutti scelte missionarie a servizio dell’evangelizzazione 
dei poveri, preghiamo.   

 
 

5. Per i malati di lebbra: vengano sempre più onorati come membra sofferenti 
della chiesa e siano circondati del maggior rispetto, preghiamo. 
 
 

Cel.: O Padre fa’ che prevalga sempre in noi l’azione dello Spirito nel quale 
hai consacrato tuo Figlio Gesù. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti: Amen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cel.: Le offerte raccolte in questa domenica, saranno destinate al Seminario 

Diocesano, per sostenere la formazione dei giovani che vi abitano e le spese 

di ristrutturazione straordinaria in corso d’opera. 
 


