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1) Suggeriamo di utilizzare l’Evangelario.

Monizione introduttiva della Celebrazione:

In  questa  III  Domenica  del  Tempo  ordinario  che  il  Santo  Padre  Francesco  ha  voluto
dedicare in modo speciale alla Parola di Dio, proveremo a lasciarci coinvolgere da uno dei
segni  liturgici  che  sin  dall’antichità  accompagna  la  sua  proclamazione  in  mezzo
all’assemblea. Vedremo, dunque, il Libro dei Vangeli che contiene la Parola viva e datrice
di vita scandire con i suoi movimenti la nostra celebrazione: come Parola che ci raduna
entrerà solennemente sin dall’inizio, come Parola spezzata riposerà sull’altare, come Parola
proclamata si aprirà sull’ambone, come Parola di benedizione ci benedirà, come Parola che
non muta resterà visibile fino alla fine. Quest’anno la nostra Chiesa di Massa Carrara –
Pontremoli  celebra  la  domenica  della  Parola  di  Dio  mentre  vive  il  tempo  speciale
dell’attesa  del  suo  nuovo  pastore,  colui  che,  in  quanto  successore  degli  apostoli,  sarà
mandato dal Signore a farlo conoscere e amare. Nel rito di ordinazione il Libro dei Vangeli
è posto sulla testa del  Vescovo: non possiamo non cogliere anche noi questo legame e
vivere con frutto la celebrazione dell’Eucaristia.

Indicazione Rituale:

Suggeriamo l’utilizzo della Colletta alternativa anno B che si trova a p. 1020 della Terza
edizione del Messale Romano. Il testo è stato riformulato rispetto alla precedente edizione
e rende in maniera significativa l’azione della Parola nella storia dell’uomo: “accogliere in
un mondo che passa il vangelo della vita che non tramonta”.

All’inizio  della  Celebrazione  eucaristica  si  porta  in  processione  l’Evangelario,
accompagnato da due ceri accesi e dall’incenso. Il libro viene quindi collocato sull’altare
fino al canto dell’Alleluja per essere portato in processione all’Ambone. È consigliato, al
termine della proclamazione di benedire l’assemblea con il Libro dei Vangeli.
Dopo la proclamazione l’Evangelario viene intronizzato su un apposito leggio adorno di
fiori e candele.

Si predisponga, oltre alle intenzioni per la Sede Vacante, una intenzione della Preghiera
dei Fedeli specifica per questa giornata.
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3) Preghiera predisposta dalla Commissione Diocesana per i Gruppi di Ascolto.

Da recitarsi alla fine della s. Messa.

Signore Gesù,
Tu che sei la luce del mondo, 
concedi anche a noi, tuoi discepoli, 
di crescere nel conservare i tuoi comandi 
mediante l’opera del tuo Santo Spirito, Spirito di verità.

Purificaci attraverso l’umile ascolto della tua Parola 
perché le nostre vite siano ricolme dei frutti 
che restano in chiunque rimanga attaccato a Te.

Tu, che sei il Figlio rivelatore del Padre 
e che hai consegnato tutto te stesso per i tuoi amici, 
mostrati a noi nella tua gloria dentro i segni e le parole del tuo ministero 
perché, desiderosi di entrare nella casa del Padre tuo e Padre nostro, 
viviamo nella gioia piena e nella pace 
che solo Tu puoi dare a chi umilmente ti riconosce come il Signore!

Concedici lo sguardo attento del discepolo Giovanni 
e l’amore che lo ha custodito nella testimonianza, 
per una vita piena di te, delle tue parole e del tuo Spirito, 
perché ogni giorno si rinnovino in noi le parole del primo giorno dopo il sabato 
e possiamo proclamare con fede e vivere con gioia il nostro “Ho visto il Signore!”

Ci affidiamo alla custodia di Maria, tua madre, 
esempio chiaro di fede e di coraggio 
perché possiamo seguire in ogni situazione che vivremo 
il suo comando “Fate quello che vi dirà!” 
e con gioia portarlo nelle nostre case: 
possano essere luoghi di ascolto e di condivisione fraterna 
dove l’unico modo per testimoniarti sia l’Amore gli uni per gli altri.

Tu, che sei l’Agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo, 
custodisci in noi la fede!
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