
Per valorizzare la giornata della Parola nella liturgia si raccomanda almeno durante la 
celebrazione eucaristica principale l’uso dell’evangeliario, portato solennemente nella 
processione d’ingresso e dopo la proclamazione del vangelo procedere all’intronizzazione della 
Parola in luogo idoneo. Si suggerisce l’uso del formulario per l’evangelizzazione dei popoli (p. 
882 del Messale Romano, 3ª ed.) 

Schema per l’atto penitenziale 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» – dice il Signore agli abitanti di 
Nàzaret. Così Gesù ricorda che la Parola di Dio è dinamica. Non è un libro che, una volta letto, 
si chiude e si depone in uno scaffale, ma è una presenza viva, capace di trasformare e di 
santificare la nostra vita. Aprire la Bibbia significa incontrare personalmente Dio che si 
rivolge a me e mi rivela se stesso e la sua pre- senza nella mia vita. 
In questo giorno la Chiesa celebra la Domenica della Parola di Dio: apriamoci alla presenza di 
Dio che, attraverso la sua Parola, desidera rivelarsi e abitare in mezzo alle nostre esistenze. 
Perché possiamo accogliere la sua presenza durante questa celebrazione, riconosciamo di 
essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. 

Segue l’atto penitenziale, che potrebbe essere il seguente: 

C. Signore, che sei la Parola di Dio fatta carne, Kyrie eleison 
R. Kyrie eleison. 
C. Cristo, che ai ciechi ridai la vista con la forza della tua parola, Christe eleison 
R. Christe eleison 
C. Signore, che liberi le nostre esistenze dal peccato, Kyrie eleison 
R. Kyrie eleison 
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci con- duca alla vita 
eterna. 
R. Amen 

Schema per la preghiera dei fedeli. 
C. Fratelli e sorelle, in Gesù Cristo si compiono le Sacre Scritture e le nostre vite trovano la 
loro pienezza. Presentiamo a Dio Padre le nostre intenzioni, per vivere pienamente la sua 
Parola. 
L. Preghiamo insieme e diciamo: Si compia in noi, o Padre, la tua Parola! 

1. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, e mi ha consacrato». Il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e 
i Diaconi con coraggio sostengano tutti coloro che vivono nelle diverse situazioni di 
schiavitù spirituale e materiale. Noi ti preghiamo. 

2. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, a portare ai poveri il lieto annunzio». Tutti i 
battezzati, guidati dallo Spirito Santo, diventino annunciatori della Buona Notizia alle 
perso- ne che incontrano, soprattutto quelli più bisognosi. Noi ti preghiamo. 

3. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per liberare coloro che sono oppressi». I Lettori, i 
Catechisti e quanti diffondono la Parola di Dio nelle comunità condividano la fede, l’amore 
e la speranza con tutte le persone sole, disperate, malate e schiacciate dal peso della vita. 
Noi ti preghiamo. 

4. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, ad annunziare il dono della vista ai ciechi». Ciascuno 
di noi apra il cuore alla presenza divina che il- lumina e guida, attraverso la sua Parola, 
alle sorgenti della vita eterna. Noi ti preghiamo 



5. Per le aggregazioni laicali che operano nella diocesi, perché la comune adesione alla Parola 
le guidi verso una crescente comunione tra loro e con tutti. Noi ti preghiamo. 

6. Per le famiglie, perché ogni giorno traggano forza e grazia della condivisione della Parola 
di Dio che è alimento del cammino di fede, fonte della speranza, sorgente di amore. Noi ti 
preghiamo. 

C. Ti ringraziamo, o Padre, per il tuo Figlio che hai inviato in mezzo a noi. Fa’ che con la 
grazia dello Spirito San- to sappiamo accoglierlo nei nostri cuori. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. 
R. Amen. 

Preghiera per la giornata della Parola da recitare alle fine della celebrazione 

Gesù, Maestro e Signore, 
che i Magi hanno riconosciuto come colui che portava un nuovo Regno, concedici di camminare 
con te, lungo le strade del mondo, per portare a tutti gli uomini la luce della tua parola e il 
sale della sapienza di Dio. 

Rendici capaci di avere un rapporto sempre più intimo con Dio, di riconoscerlo ogni giorno 
come Padre, di osservare i suoi comandi col cuore del discepolo. 

Purifica le nostre labbra da ciò che è superfluo e concedici un linguaggio nuovo ed efficace per 
annunciare oggi il Regno di Dio, la sua presenza fra noi! 

Ascolta la nostra preghiera di Chiesa in cammino: donale gioia che viene dalla tua presenza in 
noi ogni giorno, perché consapevoli del dono ricevuto nel pane che ci nutre, nella parola che 
illumina, nel fratello che è tua presenza, possiamo spendere le nostre forze all’opera che ci hai 
indicato: fare discepoli tutti coloro che incontriamo! 

Donaci la certezza della tua presenza in noi, nella Chiesa, nel fratello. Riempici il cuore della 
gioia di riconoscerti il Signore della nostra vita!


