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INTRODUZIONE ALLA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Prima del Canto d’Ingresso un lettore introduce i fedeli alla Celebrazione

Siamo riuniti, oggi, per celebrare la XXX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO, a conclusione del mese di ottobre
dedicato alla speciale attenzione per le missioni; questa
Eucaristia vuole essere una celebrazione segno per la
comunità diocesana: in comunione con nostro Arcivescovo che oggi nella Basilica dei Santi Gavino, Proto e Gianuario
(patroni della Diocesi) conferirà agli Operatori pastorali della
città di Porto Torres il mandato- anche noi operatori pastorali
della nostra comunità, riceveremo il mandato a svolgere il
servizio nei diversi ambiti parrocchiali: liturgia, catechesi,
carità.
Sia per noi motivo di slancio missionario, consapevoli che
solo facendoci coinvolgere dalla creatività dello Spirito,
possiamo riprendere il cammino delle nostre attività pastorali,
pur con le dovute prudenze.

3

INTRODUZUIONE
ALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Dopo l’orazione Colletta un lettore introduce i fedeli all’ascolto della
Parola di Dio.

La liturgia della Parola di questa XXX Domenica del Tempo
Ordinario ci invita a riflettere sull’importanza dell’Amore,
declinato nei due comandamenti “Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente” e ancora “Amerai il prossimo tuo come te stesso”,
come unico comandamento dal quale derivano la legge e i
profeti (Vangelo di Matteo 22,34-40). È l’Amore per Dio e
per il prossimo che fa muovere i nostri passi verso
l’osservanza della Sua Parola (Gv 14,23) che trascende
ancora una volta la legge e i profeti per arrivare al cuore degli
uomini e così essere, in mezzo a tante prove, con la gioia
dello Spirito Santo, modelli per tutti i credenti (Seconda
lettura 1Ts 1,5-10). Amando Dio e osservando la sua Parola,
saremo in grado di essere testimoni credibili, pronti a servire
Dio vivo e vero soprattutto nei fratelli bisognosi e desiderosi
del suo amore e della sua pietà (Prima lettura Es 22,20-26).
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RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE
BATTESIMALI
Terminata l’omelia, dopo un momento di silenzio, il Sacerdote prosegue
con queste parole:

Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti
partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti
insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita
nuova. Rinnoviamo ora, le promesse del nostro battesimo,
con le quali un giorno abbiamo rinunciato a satana e alle sue
opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella
santa Chiesa cattolica.
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Rinuncio.
Rinunciate alle seduzione del male, per non lasciarvi
dominare dal peccato?
Rinuncio.
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?
Rinuncio.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra?
Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che
nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai
morti e siede alla destra del Padre?
Credo.
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Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna?
Credo.
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci
hai liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e
dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo
Gesù nostro Signore, per la vita eterna.
Amen.

PREGHIERE DEI FEDELI
L’amore è il comandamento che Gesù ha consegnato ai suoi
discepoli nell’imminenza della sua Pasqua ed è il cuore di
ogni celebrazione eucaristica. Egli si dona a noi e ci chiama a
seguire il suo esempio.

Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, rendici autentici testimoni del tuo amore.

Per la Chiesa, perché ricolmata dalla grazia di Dio, risplenda
come segno della sua presenza di pace e di giustizia nel
mondo e, attraverso la Parola e la testimonianza, indichi ad
ogni uomo la via del perdono, della generosità, dell’amore.
Preghiamo
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Per i missionari e i cristiani che testimoniano nel mondo la
tua presenza e il tuo amore, sostieni, Signore, la loro vita e
dona a tutti noi di collaborare alla missione della Chiesa con
la preghiera e con la condivisione, preghiamo.
Per tutti coloro che soffrono a causa della pandemia di
Covid-19, per tutti i malati, i contagiati e i loro familiari,
perché possano accrescere la loro fede e la loro speranza,
trovando conforto nella tua Parola, preghiamo.
Per la nostra Diocesi, perché ogni fedele possa lasciarsi
coinvolgere nella passione degli apostoli e incarnare sempre
più uno spirito di missione, di apertura, di accoglienza, che
contribuisca a rendere la Chiesa un luogo di incontro
autentico con Gesù Cristo. Preghiamo
Per noi tutti qui riuniti in assemblea e per gli operatori
pastorali che, in questa celebrazione, riceveranno il mandato:
fa’, Signore, che il periodo difficile che stiamo vivendo con
questa pandemia, non ci scoraggi ma, anzi, dia uno slancio in
più per trovare nuove forme e nuovi stili di evangelizzazione
e renda ancor più forte il nostro “Eccomi, manda me!”.
Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera, che ti presentiamo
confidando nella tua bontà. Ci accompagni sempre il tuo
amore, che ci hai rivelato in Gesù Cristo, tuo Figlio e
nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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MANDATO PASTORALE
E CONSEGNA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
Terminata la Comunione e detta l’Orazione il Sacerdote, fatti venire al
centro della Chiesa i collaboratori pastorali, compie il Rito del Mandato e
consegna degli Atti.

Fratelli e sorelle, siamo convocati nella Chiesa alla ricerca
delle radici della nostra esperienza Cristiana; a sperimentare
una rilettura spirituale della nostra storia per comprendere più
profondamente la nostra identità.
Sac.: Siate pronti al cambiamento come opera dello Spirito
che ci pone di fronte a domande importanti.
R.:
Signore, siamo pronti ad accogliere i cambiamenti
e le sfide di questa nuova epoca.
Sac.: Siate aperti alla società laica, al mondo della cultura,
dell’istruzione e dell’educazione, perché si rafforzino le
motivazioni che ci spingono a donare la vita per il Vangelo.
R.:
Signore, siamo pronti a essere luoghi di speranza
alla luce della grazia del Vangelo, e promuovere
quotidianamente uno sviluppo e un progresso più equi.
Sac.: Siate disponibili ad essere testimoni gioiosi, per
abitare il nostro tempo senza ansie, sapendo prendere il ritmo
dei passi dello Spirito, così da offrire un servizio sempre più
attento alla cura della persona e ai bisogni delle nostre
comunità.
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R.:
Signore, vogliamo essere Chiesa vivace ed efficace,
impegnandoci a vivere il nostro ministero come servizio in
reale ricerca e accoglienza dell’altro.
Sac.: Siate docili come Maria, perfetta discepola, modello
della Chiesa, modello di vitalità nuova per ciascuno di noi.
R.:
Signore, ci affidiamo a Maria, perché ci aiuti a
risplendere nella testimonianza della comunione, del
servizio, della fede generosa e dell’amore verso i poveri.

CONSEGNA DEGLI ATTI
Carissimi, consegno ora a ciascun operatore pastorale e
all’intera comunità diocesana gli Atti degli apostoli, “essi
iniziano con una promessa e un comando, che Gesù rivolge
ai suoi apostoli e che devono risuonare anche dentro il cuore
di ogni cristiano: “Avrete forza dallo Spirito Santo e mi
sarete testimoni... fino agli estremi confini della terra” (At 1,
9). Da allora la testimonianza della fede è passata di
generazione in generazione giungendo fino a noi, che siamo
chiamati a viverla ed a consegnarla alle nuove generazioni e
a quanti l’avessero smarrita o rifiutata”. Vi invito a lasciarvi
coinvolgere nella passione degli apostoli e scrivere nuove
pagine di buona novella. Una Chiesa chiusa in se stessa non è
fedele alla propria vocazione, non promuove il nuovo
umanesimo dell’incontro». Se l’usura del tempo può avere
inibito le dinamiche di rigenerazione, occorre riflettere sulla
storia personale e collettiva per ritrovare quella linfa vitale
che è alimento del cambiamento. Vi invito di cuore ad essere
per la nostra Chiesa diocesana il cambiamento.
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PROPOSTE CANTI

CANTI PER L’INGRESSO
1. Chiesa che annuncia (Galliano- Parisi; in
Repertorio Nazionale Canti Liturgia n. 265)
2. Cantiamo te (Granani- Fant)
3. Lode alla Trinità (Martinez- Conte- Ferrante)
4. Noi canteremo gloria a te (Stefani- salterio
ginevrino; in RNCL n. 294)
5. Noi veniamo a te (F.Buttazzo; in Vita nuova
con te)
6. Al Signore canterò (Deflorian – Hass; in
RNCL n. 254)
7. Ti cerco Signore mia speranza (Massimillo;
in Ti cerco Signore mia speranza)
8. Cantate al Signore con gioia (Villani)
CANTI PER L’OFFERTORIO
1. Cosa offrirti (Branca – Cianci; in RNCL n.
272)
2. Dio dell’universo (Filisetti – Zardini; in
RNCL n. 297)
3. Ubi caritas (Paolino di Aquileia – Berthier;
in RNCL n. 122)
4. Come pane nuovo (P. Ruaro)
5. Come tu mi vuoi (D. Branca; in Io scelgo te)
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CANTI PER LA COMUNIONE
1. Segno di unità (A. Parisi – T. Ladisa)
2. Dio è amore (M. Colucci; in Mi affido a te)
3. Con Amore infinito (Galliano- Parisi; in
RNCL n. 349)
4. Il pane del cammino (P. Sequeri; in RNCL n.
358)
5. Vero cibo è il tuo corpo (D. Branca)
6. Alla tua mensa (Martinez- Conte- Ferrante)

CANTI PER IL CONGEDO
1. Andate in tutto il mondo (M. Frisina; in O
luce radiosa)
2. Magnificat (Lécot)
3. Resta accanto a me (Gen Verde; in Cerco il
tuo volto)
4. Jubilate Deo (Taizé; in Ubi Caritas)
5. Ave Maria (M. Balduzzi - C. Casucci, OMI;
in Verbum Panis)
6. Gioia che invade l’anima (Daniele Ricci; in
È l’incontro della vita)
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