
 

 

LA DOMENICA DELLA PAROLA	  
	  
	  
	  

Intronizzazione 
della Parola di Dio	  

 
 
 
 

1.   Cose da preparare: 
 

•   Lezionario 
•   due candelieri 

	  
	  
	  
	  
INIZIO	  
	  

2.   Quando l’assemblea è riunita, la guida introduce la celebrazione con queste parole: 
	  

Carissimi, ci siamo riuniti come ogni domenica, Pasqua della settimana, per 
ascoltare la Parola di Dio e per spezzare il Pane eucaristico. In questo giorno la 
nostra Diocesi vuole rispondere all’invito di Papa Francesco che a conclusione 
del Sinodo sulla misericordia ha chiesto “una domenica interamente dedicata 
alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da 
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo” (Misericordia et Misera 7). 
Per questo nella nostra celebrazione odierna vogliamo valorizzare la liturgia 
della Parola convinti che “quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura, Dio 
stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella sua Parola, annunzia il suo 
vangelo” (Ordinamento Generale del Messale Romano 29). 
Lo Spirito Santo chi aiuti a crescere nella consapevolezza che Gesù il Signore è 
presente in mezzo a noi e oggi, come allora, attraverso queste letture bibliche 
continua a dialogare con il suo popolo. 
[Assicuriamoci di aver spento il telefono cellulare.] 

Mettiamoci in piedi e iniziamo la celebrazione con il canto… 
 
 

 
3.   Terminata la monizione introduttiva, inizia il canto di ingresso previsto, la celebrazione 

prosegue come al solito. 
	  
	  
	  
	  



 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 	  
 
 

4.   Terminata l'orazione Colletta, tutti rimangono in piedi. 
 

5.   Dalla sacrestia si muove la processione secondo questo ordine: un giovane che porta il 
Lezionario tra due ministranti con i candelieri. Durante questo momento si può eseguire il 
canto: “Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio” o altro canto adatto. 

 
6.   Giunti in presbiterio, il sacerdote riceve il Lezionario, e tenendolo sollevato verso l’assemblea 

dice: 
 

Risuoni o Padre, ai nostri orecchi la voce del tuo Figlio risorto, perché 
corrispondendo all'azione interiore dello Spirito, possiamo essere non solo 
ascoltatori, ma operatori fervidi e coerenti della tua parola. 
I tuoi messaggeri ci indichino il sentiero della vita, perché camminando sulle 
orme di Cristo, possiamo giungere alla gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
	  
R. Amen.	  
	  

	  
Oppure:	  
	  

O Dio, che nel tuo immenso amore hai voluto parlare a noi come a tuoi amici, 
donaci la grazia dello Spirito Santo, perché gustando la dolcezza della tua 
parola, siamo permeati della scienza del tuo Figlio, maestro insuperabile di 
verità.	  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.	  
	  
R. Amen.	  
	  

7.   Si avvicina al sacerdote il lettore che deve proclamare la prima lettura, il quale riceve il 
Lezionario. Il lettore va all’ambone recando il Lezionario in modo ben visibile da tutti. 
 

8.   Tutti siedono e ascoltano la parola di Dio. 
 

9.   È bene che in questa circostanza il Lezionario prima della proclamazione del vangelo, venga 
incensato, inoltre in questa occasione il celebrante impartisca la benedizione all’assemblea 
con il Lezionario. 

 
10.  Al fine di sottolineare la centralità della parola, i fedeli possono essere invitati a esprimere un 

gesto di venerazione: un bacio, particolarmente dove siano presenti bambini, o un inchino con 
una mano appoggiata alla pagina biblica. 
	  

11.  Terminata la proclamazione del Vangelo, la celebrazione prosegue come al solito. 


