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Domenica della Parola  
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Si offrono alcune indicazioni per la celebrazione, senza dimenticare l’invito del 

Vescovo Lauro e le indicazioni diocesane a dare spazio alla Parola di Dio mediante 

gli incontri di Passi di Vangelo e Sulla Tua Parola. 

   

 

1. Alcune sottolineature relative alle letture di quella domenica 

 

- ci invitano a guardare a Cristo che insegna nelle sinagoghe e annunzia il Vangelo 

del Regno (Mt 4, 12-23) e i primi discepoli e le folle che lo ascoltano e lo 

seguono; 

- ci ricordano che il Signore ci ha mandato, come l’apostolo Paolo, ad annunciare 

il Vangelo (1Cor 1, 10-13.17); 

- ci annunciano che Dio si rivolge a noi e manda una luce: la sua Parola che 

rischiara il popolo che cammina nelle tenebre (Is 8, 23b-9,3). 

 

 

2. Alcune modalità rituali possibili per la celebrazione della Santa Messa:  

 

- La consegna del Lezionario al primo lettore (o ai due lettori e salmista) da parte 

del sacerdote celebrante, accompagnato se si vuole dalle parole del Rito di 

Dedicazione di una chiesa: “Risuoni sempre in questo luogo la parola di Dio; 

riveli e proclami il mistero di Cristo e operi nella Chiesa la nostra salvezza”. 

- L’uso dell’Evangeliario da portare nella processione iniziale (dal diacono, 

sacerdote o un ministro) tra due lumi; verrà quindi posto coricato sulla mensa 

dell’altare dove pane e vino diventeranno il Corpo e il Sangue di Cristo. 

- La proclamazione della Parola di Dio con il canto conclusivo alle letture e al 

Vangelo (vedi Allegato 1 e file audio). 

 



- Non si deve portare la Bibbia alla presentazione dei doni: non la si offre al 

Signore: è lui che ce la dona.  

- Eventuale testo per la Benedizione solenne (dal Benedizionale): 

 
Dio, Signore della storia e della verità, ci mostri le sue vie.  

R. Amen. 

 

Cristo sapienza eterna, ci insegni le parole di verità.  

R. Amen. 

 

Lo Spirito Santo, luce beatissima, illumini sempre le nostre menti,  

perché apprendiamo ciò che è buono e giusto e lo confermiamo con le opere.  

R. Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  

R. Amen. 

 

 

3. Preghiera dei fedeli:  

 

Il Celebrante: 

Fratelli e sorelle, 

in questa Domenica della Parola di Dio, proposta da Papa Francesco, 

incoraggiati dal nostro Vescovo Lauro ad affidarci alla Parola,  

invochiamo dal Padre, per noi e per tutta la Chiesa, 

il dono dello Spirito Santo, 

per essere sempre discepoli e testimoni del Vangelo di Cristo. 
 

1. La tua Parola, che è Parola di Vita, sia accolta e ascoltata anche oggi dagli uomini e 

dalle donne del nostro tempo come accadeva sulle vie della Palestina e sia 

accompagnata da gesti di cura e di salvezza. Preghiamo. 
 

2. La tua Parola d’amore conquisti oggi il nostro cuore e lo riscaldi e sull’esempio 

dell’Apostolo Parolo ricerchiamo con entusiasmo e con forza l’unità e la concordia. 

Preghiamo. 

 

3. La tua Parola sia luce per quanti hanno responsabilità nella guida dei popoli e delle 

nazioni per avviare tutti verso un futuro senza paura, ricco di pace e di vera fraternità. 

Preghiamo.  
 

4. La tua Parola, portata con noi ogni giorno, per essere letta, annunciata e vissuta come 

sapienza di Cristo crocifisso, sia speranza e conforto per chi è ammalato e affaticato, 

solo e disperato, triste e deluso. Preghiamo. 
 



5. La tua Parola risuoni ancora per molti come chiamata per nome a seguirti più da 

vicino nel sacerdozio e nella vita consacrata, sulle orme dei primi discepoli Andrea e 

Pietro, Giacomo e Giovanni. Preghiamo  
 

6. La tua Parola ci raduni ogni domenica con le nostre famiglie nelle nostre comunità 

e ci spinga a vera conversione, per annunciare il Vangelo di Cristo in parole e opere. 

Preghiamo. 
 

Il Celebrante: 

Accogli, o Padre, la preghiera che ti abbiamo rivolto. 

Fa' che la tua Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, 

tenga desta l’urgenza missionaria di accogliere 

e annunciare il Vangelo  

e sull’esempio del tuo Figlio abiti il quotidiano. 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  
R. Amen. 
 

Oppure la Colletta propria dell’Anno A:  

O Dio, che hai fondato la tua Chiesa 

sulla fede degli apostoli, 

fa’ che le nostre comunità,  

illuminate dalla tua parola 

e unite nel vincolo del tuo amore, 

diventino segno di salvezza e di speranza  

per coloro che dalle tenebre anelano alla luce. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

 

  



 

4. Altri suggerimenti - possibilità 

 

- Il parroco, dopo la comunione, potrebbe impartire la benedizione per i catechisti, 

invitandoli a predisporsi ai piedi del presbiterio: 

Guarda con bontà, o Padre, 

questi tuoi figli  

che si offrono per il servizio della catechesi; 

confermali nel loro proposito con la tua  benedizione, 

perché nell’ascolto assiduo della tua parola, 

docili all’insegnamento della Chiesa, 

si impegnino a istruire i fratelli,  

e tutti insieme ti servano con generosa dedizione, 

a lode e gloria del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore 
R.: Amen 

 

o Dopo la benedizione il sacerdote potrebbe donare ai catechisti parte del 

discorso (vedi Allegato 2) di Papa Francesco tenuto in occasione del 

Congresso internazionale dei catechisti del 10 settembre 2022. 

o Alle porte delle chiese potrebbero venire distribuiti a tutta la comunità dei 

foglietti con le parole pronunciate dal vescovo Lauro in occasione della 

Giornata della Parola del 23 gennaio 2022. (Vedi Allegato 3) 


