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IV SCHEMA-DI’ SOLTANTO UNA PAROLA 
 

SALUTO 
 

G: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo 
sia con tutti voi. 

T: E con il tuo spirito. 
 

Oppure: 
 

G: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione. 

T: Benedetto nei secoli il Signore! 
 

Ant. Figlio mio, custodisci le mie parole 
e fa' tesoro dei miei precetti. 
Osserva i miei precetti e vivrai, 
il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. 
Légali alle tue dita, 
scrivili sulla tavola del tuo cuore. (Pr 7, 1-3) 

 
 

PREGHIERA DI PENTIMENTO 
 

G: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola, ci chiama alla conversione. 
Di fronte ai grandi doni di Dio, come Pietro al lago di Gennesaret, riconosciamo di essere peccatori. 

 

Ciascuno prega brevemente in silenzio 
 

Oppure: 
 

G:  All’inizio di questa celebrazione, per offrire a Dio la nostra preghiera con un cuore solo e un’anima 
sola, chiediamogli perdono per le nostre mancanze di fede, speranza, carità, che feriscono e 
impoveriscono la Chiesa e la nostra stessa vita: 

 

Signore, che raccogli nell’unità i tuoi figli dispersi, 
abbi pietà di noi 

T: Signore, pietà / Kyrie, eleison 
 

G:  Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, 
abbi pietà di noi 

T: Signore, pietà / Kyrie, eleison 
 

G:  Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, 
abbi pietà di noi 

T: Signore, pietà / Kyrie, eleison 
 

G:  Cristo,che vieni a salvare chi è perduto, 
abbi pietà di noi 

T: Cristo, pietà / Christe, eleison 
 

G:  Cristo, figlio dell’uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, 
abbi pietà di noi 

T: Cristo, pietà / Christe, eleison 
 

G:  Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel tempio santo di Dio, 
abbi pietà di noi 

T: Cristo, pietà / Christe, eleison 
 

G:  Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, 
abbi pietà di noi 

T: Cristo, pietà / Christe, eleison 
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G:  Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che, nella sua grande misericordia ci ha 
rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità 
che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla 
potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. (cfr. 1Pt 1, 3-5) 

T: Benedetto nei secoli il Signore! 
 

G: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni 
merito, effondi su di noi la tua misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore... (Colletta, XXVII settimana T.O.) 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

dal Primo Libro di Samuele         1Sam 2, 1-10 
 

Allora Anna pregò così: 
«Il mio cuore esulta nel Signore, 
la mia forza s'innalza grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, 
perché io gioisco per la tua salvezza. 
Non c'è santo come il Signore, 
perché non c'è altri all'infuori di te 
e non c'è roccia come il nostro Dio. 
Non moltiplicate i discorsi superbi, 
dalla vostra bocca non esca arroganza, 
perché il Signore è un Dio che sa tutto 
e da lui sono ponderate le azioni. 
L'arco dei forti s'è spezzato, 
ma i deboli si sono rivestiti di vigore. 
I sazi si sono venduti per un pane, 
hanno smesso di farlo gli affamati. 
La sterile ha partorito sette volte 
e la ricca di figli è sfiorita. 
Il Signore fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire. 
Il Signore rende povero e arricchisce, 
abbassa ed esalta. 
Solleva dalla polvere il debole, 
dall'immondizia rialza il povero, 
per farli sedere con i nobili 
e assegnare loro un trono di gloria. 
Perché al Signore appartengono i cardini della terra 
e su di essi egli poggia il mondo. 
Sui passi dei suoi fedeli egli veglia, 
ma i malvagi tacciono nelle tenebre. 
Poiché con la sua forza l'uomo non prevale. 
Il Signore distruggerà i suoi avversari! 
Contro di essi tuonerà dal cielo. 
Il Signore giudicherà le estremità della terra; 
darà forza al suo re, 
innalzerà la potenza del suo consacrato». 
 

Parola di Dio 
T: Rendiamo grazie a Dio 
 

Oppure: 
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dal Libro dei Proverbi          Pr 3, 1-12 
 

Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento 
e il tuo cuore custodisca i miei precetti, 
perché lunghi giorni e anni di vita 
e tanta pace ti apporteranno. 
Bontà e fedeltà non ti abbandonino: 
légale attorno al tuo collo, 
scrivile sulla tavola del tuo cuore, 
e otterrai favore e buon successo 
agli occhi di Dio e degli uomini. 
Confida nel Signore con tutto il tuo cuore 
e non affidarti alla tua intelligenza; 
riconoscilo in tutti i tuoi passi 
ed egli appianerà i tuoi sentieri. 
Non crederti saggio ai tuoi occhi, 
temi il Signore e sta' lontano dal male: 
sarà tutta salute per il tuo corpo 
e refrigerio per le tue ossa. 
Onora il Signore con i tuoi averi 
e con le primizie di tutti i tuoi raccolti; 
i tuoi granai si riempiranno oltre misura 
e i tuoi tini traboccheranno di mosto. 
Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore 
e non aver a noia la sua correzione, 
perché il Signore corregge chi ama, 
come un padre il figlio prediletto. 
 

Parola di Dio 
T: Rendiamo grazie a Dio 
 

Oppure: 
 

dal Libro di Giuditta          Gdt 9, 1-2. 5-6. 11-12 
 

Allora Giuditta cadde con la faccia a terra, sparse cenere sul capo, mise allo scoperto il cilicio di cui era 
rivestita e, nell'ora in cui nel tempio di Dio a Gerusalemme veniva offerto l'incenso della sera, supplicò a 
gran voce il Signore: «Signore, Dio del padre mio Simeone, Tu hai stabilito le cose presenti e le future e 
quello che tu hai progettato si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: 
«Eccoci!». Perché tutte le tue vie sono preparate in anticipo e i tuoi giudizi sono preordinati. 
La tua forza, infatti, non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno: tu sei invece il Dio degli umili, 
sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. 
Sì, sì, Dio di mio padre, Dio dell'eredità d'Israele, Signore dei cieli e della terra, creatore delle acque, re di 
tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera!  
 

Parola di Dio 
T: Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo 34 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
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Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 
L'angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com'è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. 
Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. 
Chi è l'uomo che desidera la vita 
e ama i giorni in cui vedere il bene? 
Custodisci la lingua dal male, 
le labbra da parole di menzogna. 
Sta' lontano dal male e fa' il bene, 
cerca e persegui la pace. 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. 
Il male fa morire il malvagio 
e chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 
 
 

dal Vangelo secondo Matteo         Mt 8, 5-13 
 

Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo 
è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione 
rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una parola e il mio 
servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: «Va'!», ed 
egli va; e a un altro: «Vieni!», ed egli viene; e al mio servo: «Fa' questo!», ed egli lo fa». 
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho 
trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e 
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno 
cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va', 
avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. 
 

Acclamazione 
 

G: Accogliete il Vangelo di Cristo! 
Credete ciò che avete ascoltato, 
Insegnate ciò che avete accolto nella fede, 
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Vivete ciò che insegnate. 
T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola 
 

BREVE OMELIA O LETTURA DI UN TESTO 
 

SILENZIO 
 

RIPRESA (CANTO O BREVE TESTO BIBLICO O ENTRAMBI) 
 

Ricordati della parola detta al tuo servo, 
con la quale mi hai dato speranza. 
Questo mi consola nella mia miseria: 
la tua promessa mi fa vivere (Sal 119, 49-50) 
 
GESTO/CONSEGNA 
 

PREGHIERA BIBLICA  
(cfr. Col 3): 
 

G: Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà,di mansuetudine, 
di magnanimità. (Cfr Col 3, 12) 

T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola 
 

V: Sopportatevi a vicenda e perdonatevi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei 
riguardi di un altro. 

T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola 
 

V: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 
T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola 
 

V: Fate morire ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella 
cupidigia che è idolatria. 

T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola 
 

V: Non dite menzogne gli uni agli altri. 
T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola 
 

V: Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 
T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola 
 

V: La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. 
T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola 
 

V: Rendete grazie! 
T: Eccomi, Signore, si compia in me la tua Parola 
 

G: E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi 
sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a 
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. (cfr. Rm 15, 5) 

 

PADRE NOSTRO 
 

G: Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza 
nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti 
possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per Cristo, nostro Signore (Colletta XI settimana 
T.O.) 

T: Amen 
 

CANTO 


