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GUIDA PER L’EUCARISTIA 
 

“Potente è la tua mano, Signore” 
 

(Esodo 15,6) 
 

Domenica 21 gennaio 2018 (III TO - ANNO B) 
 

 
SALUTO INTRODUTTIVO____________________________________________ 
 

Le parole del Vangelo di oggi offrono una sintesi di tutta l’opera di Ge-
sù: l’ora si è fatta vicina, per cui occorre convertirsi. Non c’è più tempo 
per aspettare, il regno di Dio è qui, presente nella storia. Il nostro com-
pito, il compito dei cristiani, è assumere come paradigma la sequela di 
Gesù, ovvero convertirsi al Vangelo. 
Oggi questo percorso vogliamo viverlo ancor più intensamente, abi-
tando nel cuore della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Se 
la storia ci vede ancora proclamare lo stesso Vangelo distanti gli uni 
dagli altri, il Signore non ha mai smesso di chiedere, a tutte le sue chie-
se, una vera e visibile comunione.  
All’inizio di questa liturgia, invochiamo lo Spirito santo, perché possa 
sostenere questo nostro cammino di riconciliazione. 

 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO______________________________ 
 

P Unisci i tuoi servi nel vincolo di unità:  
T Vieni Santo Spirito! 
 

P Insegnaci a pregare: 
T Vieni Santo Spirito! 
 

P Liberaci dalla schiavitù del peccato: 
T Vieni Santo Spirito! 
 

P Vieni in aiuto alla nostra debolezza: 
T Vieni Santo Spirito! 
 

P Ricostituiscici tuoi figli: 
T Vieni Santo Spirito! 



ATTO PENITENZIALE_________________________________________________ 
 

- Davanti a te, nostro Padre, confessiamo le nostre difficoltà nel ricono-
scerti come unico Signore nella storia di ogni giorno: 
Signore, pietà. 
 
 

- Davanti a te, nostro Padre, confessiamo la mancanza di volontà nel 
convertirci con coraggio alla tua Parola di vita: 
Signore, pietà. 
 
 

- Davanti a te, nostro Padre, confessiamo di non aver sempre ricono-
sciuto negli altri la tua presenza di fratello: 
Signore, pietà. 
 

O Padre di misericordia, fonte di ogni grazia,  
effondi su di noi il tuo perdono:  
possa il tuo amore rigenerarci in te 
così da renderci annunciatori delle tue meraviglie.  
Ti preghiamo, per Cristo nostro Signore.  
Amen! 
 

 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA________________ 
 

Nell’esperienza umana si sovrappongono due aspetti: il tempo regola-
to dai cicli della natura e il tempo scandito dal fluire degli avvenimenti. 
Nella Bibbia il tempo è ritmato dagli interventi di Dio, tanto che la sto-
ria del mondo diventa una storia della salvezza, accogliendo Cristo che 
ne rappresenta il culmine. Con lui giunge la «pienezza dei tempi».  
Ma l’evento definitivo non ha ancora portato tutti i suoi frutti. Gli «ul-
timi tempi», a partire dalla risurrezione, si dilatano nei «tempi della 
Chiesa». È per questo che «il tempo che stiamo vivendo» diventa espe-
rienza, dono, conquista; è il luogo in cui ognuno ritrova il volto auten-
tico di Dio e degli altri, e in tutti si rispecchia.  
La conversione avviene proprio in questo guardarsi allo specchio, ri-
flettendosi nel volto degli altri per scoprire i tratti della presenza di 
Dio tra di noi. 
 

[Oggi, prima di spezzare insieme il pane della Parola, vogliamo portare 
all’ambone il libro della Scrittura accompagnato da un cero acceso e da una 
pianta, tracce della creazione, per esprimere visibilmente la nostra comu-
nione nel creato quale Voce corale di Dio] 



PREGHIERA DEI FEDELI______________________________________________ 
 

Fratelli e sorelle,  
chiediamo al Signore la forza per intraprendere con coraggio scelte di 
autentica conversione. Preghiamo dicendo: 

 

Padre di tutti, ascolta la nostra preghiera! 
 

1. O Padre di liberazione, tu hai condotto il tuo popolo attraverso le 
acque del Mar Rosso e lo hai redento: accompagna anche noi in que-
sto cammino di liberazione, e sostieni i nostri sforzi nel liberarci da 
ogni forma di schiavitù e di oppressione. 
Preghiamo: 
 

2. O Padre di benedizione, nella tua bontà tu hai sempre provveduto 
ad indicarci il necessario: sostienici nel nostro costante tentativo di 
superare l’egoismo che talvolta ci impedisce di scegliere il bene e di 
guardare con libertà a te e ai fratelli. 
Preghiamo: 
 

3. O Padre d’amore, tu ci hai creati a tua immagine e ci hai redenti in 
Cristo: aiutaci nel renderci donne e uomini capaci di amare il pros-
simo, sorreggendo la fatica di chi vive il dramma della solitudine, di 
chi è lontano dalla propria terra, di chi non è amato da nessuno. 
Preghiamo: 
 

4. O Padre di comunione, tu resti sempre fedele alla tua parola di ri-
conciliazione: trasformaci in testimoni di armonia con tutti i tuoi fi-
gli, con i discepoli di Cristo, con le comunità che si riuniscono nel 
tuo Nome santo.  
Preghiamo: 
 

5. O Padre di gloria, tu sei Onnipotente nell’Amore: resta con noi e aiu-
taci a rimanere fedeli agli impegni verso la famiglia umana, liberan-
doci dall’arroganza, dalla paura, e da quanto ci tiene lontani dalla 
comunione con te e con i fratelli e le sorelle in Cristo. 
Preghiamo:  

6.  

 

Tutto, Padre, diventi comunione d’amore 
ora e per tutti i secoli dei secoli.  
 

Amen! 



ALL’OFFERTORIO_____________________________________________________ 
 

Con il pane e il vino, oggi possiamo portare all’altare anche un segno di 
comunione tra Chiese: le offerte saranno destinate alla solidarietà e 
agli impegni ecumenici con altre Comunità in rapporto di amicizia con 
la nostra Chiesa locale; in particolare a sostegno di alcune situazioni di 
disagio familiare di cristiani perseguitati a causa della fede. 
 
 

ALLO SCAMBIO DELLA PACE________________________________________ 
 

O Dio di ogni speranza e di ogni conforto, 
la tua resurrezione ha sconfitto la violenza della croce. 
Fa’ che noi, quale tuo popolo, 
possiamo essere un segno visibile 
che la violenza del mondo non prevarrà. 
Ti preghiamo nel nome del Signore risorto. 
Amen! 

                                                      (Preghiera ecumenica delle chiese nei Caraibi) 
 
 

BENEDIZIONE__________________________________________________________ 
 

Il Signore ha mandato il suo Spirito su di noi. 
Egli ci ha scelti per portare il lieto messaggio ai poveri, 
ci ha mandato per proclamare la liberazione ai prigionieri  
e il dono della vista ai ciechi, per liberare gli oppressi,  
per annunziare il tempo nel quale il Signore sarà favorevole.  
La su benedizione + Padre, Figlio e Spirito Santo 
sia sempre con noi  
e con noi rimanga sino al giorno ultimo! 
 

Redenti dalla mano del Padre e uniti dell’Unico Corpo di Cristo  
andiamo nella potenza dello Spirito Santo! 
 
 

NOTA 
Per la celebrazione dell’Eucaristia, si invita ad utilizzare una delle tre Messe 
per l’Unità dei Cristiani riportate nel Messale Romano a pagina 796, e la Pre-
ghiera Eucaristica V/d “La Chiesa in cammino verso l’Unità”, riportata a pagi-
na 914. Il prefazio potrebbe essere quello del formulario per l’Unità dei Cri-
stiani, a pagina 797, e la Benedizione, a pagina 438, “Nel tempo ordinario V”. 


