
 

 

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32) 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 

15 novembre 2020 

_____________________________________________ 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

 

CANTO D’INTROITO … 

 

SEGNO DELLA CROCE … 

 

SALUTO  

Sacerdote:  La pace, la carità e la fede 

da parte di Dio Padre 

e del Signore Gesù Cristo 

siano con tutti voi. 

 

Il popolo risponde: E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

Sacerdote:  Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. 

Apriamo il nostro spirito al pentimento, 

per essere meno indegni di accostarci alla mensa del signore 

 

Sacerdote:   Signore Gesù, 

il peccato ci ha resi incapaci di tendere la mano al povero, 

nella tua grande compassione vieni in nostro aiuto. Kyrie eleison. 

 

Il popolo risponde: Kyrie eleison 

 

Sacerdote:  Cristo Signore, 

tu hai fiducia in noi e ci affidi i tuoi beni 

ma noi non accettiamo il rischio della fede. Christe eleison 

 

Il popolo risponde: Christe eleison 

 

Sacerdote:  Signore Gesù, 

concentrare lo sguardo sull’essenziale della vita 

ci permette di vivere nella gioia. Kyrie eleison 

 

Il popolo risponde: Kyrie eleison 

 

Assoluzione del sacerdote …. 

 

INNO DI LODE 

 

DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO 
  

CARITAS DIOCESANA 



COLLETTA 

Sacerdote:  O Padre, che affidi alle mani dell'uomo  

tutti i beni della creazione e della grazia,  

fa' che la nostra buona volontà  

moltiplichi i frutti della tua provvidenza;  

rendici sempre operosi e vigilanti  

in attesa del tuo giorno,  

nella speranza di sentirci chiamare  

servi buoni e fedeli,  

e così entrare nella gioia del tuo regno.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

 
PRIMA LETTURA   (Pr 31,10-13.19-20.30-31) 

 

SALMO RESPONSORIALE  (127) 

 
SECONDA LETTURA  (1 Ts 5,1-6) 

 

VANGELO    (Mt 25,14-30) 

 

OMELIA 

 

CREDO 

Sacerdote:   Credete in Dio, 

Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra? 

 

Tutti:    Credo 

 

Sacerdote:  Credete in Gesù Cristo, 

suo unico Figlio, nostro Signore, 

morì e fu sepolto, 

è risuscitato dai morti 

e siede alla destra del Padre? 

 

Tutti:    Credo 

 

Sacerdote:   Credete nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne e la vita eterna? 

 

Tutti:    Credo 

 

Tutti insieme:   Questa è la nostra fede, 

   questa è la fede della Chiesa 

   e noi ci gloriamo di professarla 

   in Cristo Gesù nostro Signore.  

   Amen. 

 

 



PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Sacerdote:  Fratelli e sorelle, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, 

un’occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di 

Dio, Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché conceda a ciascuno di noi di 

camminare nelle sue vie. 

 

Lettore/Tutti: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. 

 

 

Lettore: Ti preghiamo Signore per la Chiesa chiamata ad affrontare le difficoltà 

con la forza della fede: attraverso l’ascolto, la consolazione, la speranza 

e la concreta carità, possa essere sempre segno di amore e di comunità 

accogliente. Preghiamo. 

 

 

Lettore: Ti preghiamo Signore per i governanti delle nazioni, perché possano 

guardare con occhio attento ai bisogni e alle necessità delle persone più 

povere, per costruire vera fraternità tra ogni popolo e nazione. 

Preghiamo. 

 

 

Lettore: Ti preghiamo Signore per i volontari Caritas: ascolta le loro preghiere, 

sostieni il loro operato, concedi loro di effondere ovunque la tua Parola 

fatta di gesti concreti e di profumo di carità. Preghiamo. 

 

 

Lettore: Ti preghiamo Signore per la nostra comunità parrocchiale: fa che 

riunita intorno alla mensa della Parola e dell’Eucarestia si lasci 

cambiare il cuore dal dono di amore di Gesù, e sappia trasformarsi in 

immagine della Carità che testimonia la tua bontà di padre 

misericordioso. Preghiamo. 

 

Lettore: Ti preghiamo Signore per i nostri fratelli che si trovano a vivere 

schiacciati dal peso della povertà, della violenza, della solitudine: dona 

loro sostegno nelle avversità, speranza nella prova e consolazione del 

sentirsi amati da Te. Preghiamo. 
 

 

Sacerdote: Padre, che hai posto il tuo Cristo come luce delle genti, fa che 

dall’oscurità dell’ora presente emergano i tratti di un mondo pacificato 

e giusto, e la tua Chiesa possa liberamente servire la causa del Vangelo 

e le speranze dei poveri. Per Cristo nostro Signore.  
 

 

Tutti:   Amen 
 

 

 

 

 

 

 



 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

 

 

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI … 

 

ORAZIONE SULLE OFFERTE  
Quest'offerta che ti presentiamo, Dio onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il 

frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. 
 

PREFAZIO V DELLE DOMENICHE DEL TEMPO ORDINARIO 

 

PRGHIERA EUCARISTICA III 

 

RITI DI COMUNONE 

 

CANTO ALLA COMUNIONE 

 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  
O Padre, che ci hai saziati con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera: il memoriale, che 

Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. Per Cristo 

nostro Signore. 

 

 RITI DI CONCLUSIONE 

 

ORAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 

                                                    

                                                                                                           

da chi vive ogni giorno le tribolazioni del servizio.  

                                                                                                         

traguardo di ogni serio cammino spirituale.  

Quando ti curvasti sui calcagni dei tuoi discepoli ci hai fatto capire verso quali basiliche dovremmo 

indirizzare il nostro pellegrinaggio. 

                                                                                                       

Ma poi hai anche aggiunto: 

‘B             q                         
quando gli date da mangiare o da bere, 

q                                

Dunque si salvano i poveri 
E coloro che sono solidali con i poveri. 

‘B                      è                               

‘                                               
                              

In altre parole, Tu ci stai dicendo: 

‘B                                      

                                             
                                                                                      



                                                                                                             

casa del Padre! Amen.          

(don Tonino Bello) 

BENEDIZIONE  

Sacerdote:   Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, 

che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 

una consolazione eterna e una buona speranza, 

confermi i vostri cuori e li confermi  

in ogni opera e parola di bene. 

 

Tutti:    Amen. 

 

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

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

 

Tutti:    Amen. 

 

 

CONGEDO 

Sacerdote:  Andate e annunciate il Vangelo del Signore. 

 

Tutti:   Rendiamo grazie a Dio. 


