
1 

  



2 

24 LUGLIO 2022 

XVII DOMENICA DEL T.O. - ANNO C 

Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci insegna quello 

che significa la preghiera e come bisogna pregare. Il racconto 

dell’intercessione di Abramo in favore delle città depravate di 

Sodoma e Gomorra (Gen 18,20-32: 1a lettura) dimostra che i 

castighi di Dio non sono la conseguenza di una predestinazione 

irrevocabile. L’intercessione degli uomini che conoscono 

l’amore di Dio è capace di risvegliare la sua misericordia. 

San Luca ci riporta una serie di insegnamenti di Gesù su come 

bisogna pregare. Gesù invita innanzitutto a pregare, per qual-

siasi richiesta, con fiducia, ed assicura ad ognuno che tutte le 

preghiere sincere saranno esaudite: “Chiunque chiede ottiene; 

chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice che un 

padre terreno dà solo buone cose ai suoi figli e non vuole ingan-

narli. Come potrebbe Dio, il migliore dei padri, mandarci qual-

cosa di cattivo quando noi suoi figli gli chiediamo il suo aiuto? 

La parabola dell’uomo che sollecita il suo amico è basata 

sulla regola del rilancio: se un amico terreno non è capace di 

mandare via colui che è venuto per pregarlo, anche se chiede il 

suo aiuto nelle peggiori circostanze, a maggior ragione Dio - che 

è il nostro migliore amico - esaudirà le nostre preghiere! Tanto 

più che noi per lui non siamo mai importuni. 

Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella 

preghiera che il Signore insegna ai suoi discepoli. Se abbiamo 

fatto nostra la preoccupazione di Dio: cioè che il suo nome sia 

conosciuto e riconosciuto e che il suo regno venga nel mondo, 

egli stesso farà sue le nostre preoccupazioni. La preghiera del 

Signore è il riassunto di tutto il Vangelo. Ed è per questo che è il 

fondamento e il cuore di tutta la preghiera umana. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Cf. Sal 67,6.7.36) 

Dio sta nella sua santa dimora: 

a chi è solo fa abitare una casa; 

dà forza e vigore al suo popolo. 

SALUTO 

Celebrante: 

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Celebrante: 

Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi 

e ci riconcilia con il Padre: 

per accostarci degnamente 

alla mensa del Signore, 

invochiamolo con cuore pentito. 
Breve pausa di silenzio 
Celebrante: 

Signore, pienezza di verità e di grazia, 

Kýrie, eléison. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 
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Celebrante: 

Cristo, fatto povero per arricchirci, 

Christe, eléison. 
L’assemblea risponde: Christe, eléison. 

Celebrante: 

Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, 

Kýrie, eléison. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

Celebrante: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
L’assemblea risponde: Amen. 

INNO DI LODE 

Tutti 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 
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Perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

Amen. 

COLLETTA 

Celebrante: 

Signore e creatore del mondo, 

Cristo tuo Figlio 

ci ha insegnato a chiamarti Padre: 

invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, 

perché ogni nostra preghiera sia esaudita. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (Gen 18,20-32) 

Lettore: 

Dal libro della Gènesi 

In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sò-
doma e Gomorra è troppo grande e il loro pec-
cato è molto grave. Voglio scendere a vedere se 
proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto 
il grido fino a me; lo voglio sapere!». 
Quegli uomini partirono di là e andarono verso 
Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla pre-
senza del Signore. 
Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero ster-
minerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cin-
quanta giusti nella città: davvero li vuoi soppri-
mere? E non perdonerai a quel luogo per ri-
guardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? 
Lontano da te il far morire il giusto con l’empio, 
così che il giusto sia trattato come l’empio; lon-
tano da te! Forse il giudice di tutta la terra non 
praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se 
a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito 
della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto 
quel luogo». 
Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco par-
lare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: 
forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cin-
que; per questi cinque distruggerai tutta la 
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città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne 
troverò quarantacinque». 
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: 
«Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: 
«Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Ri-
prese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo an-
cora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: 
«Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: 
«Vedi come ardisco parlare al mio Signore! 
Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non 
la distruggerò per riguardo a quei venti». Ri-
prese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo an-
cora una volta sola: forse là se ne troveranno 
dieci». Rispose: «Non la distruggerò per ri-
guardo a quei dieci». 
Parola di Dio. 

L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 137) 

R./ Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. R./ 

Rendo grazie al tuo nome 
per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. R./ 
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Perché eccelso è il Signore, 
ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Se cammino in mezzo al pericolo, 
tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari 
stendi la tua mano. R./ 

La tua destra mi salva. 
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. R./ 

SECONDA LETTURA (Col 2,12-14) 

Lettore: 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui 
siete anche risorti mediante la fede nella potenza 
di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. 
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate 
morti a causa delle colpe e della non circonci-
sione della vostra carne, perdonandoci tutte le 
colpe e annullando il documento scritto contro di 
noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo 
ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. 
Parola di Dio. 

L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO (Rm 8,15) 

Alleluia, alleluia. 

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 

per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre! 

Alleluia. 

VANGELO (Lc 11,1-13) 
Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
L’assemblea risponde: Gloria a te, o Signore. 

Celebrante: 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando 

ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Si-

gnore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni 

ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: 

«Quando pregate, dite: 

“Padre, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

e perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debi-

tore, 

e non abbandonarci alla tentazione”». 
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Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a 

mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami 

tre pani, perché è giunto da me un amico da un 

viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello 

dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, 

la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a 

letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico 

che, anche se non si alzerà a darglieli perché è 

suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà 

a dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cer-

cate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 

chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi 

bussa sarà aperto. 

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pe-

sce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli 

chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 

dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone 

ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo 

darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chie-

dono!». 

Parola del Signore. 
L’assemblea risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 
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PROFESSIONE DI FEDE 

Tutti: 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 

generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 
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Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, 

cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo 

per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante: 

Fratelli e sorelle, invochiamo il dono della grazia del 

Signore, che giunge a noi quando i nostri cuori si 

aprono alla preghiera fiduciosa e filiale. 

Lettore – Preghiamo insieme dicendo: 

R./ Donaci la sapienza del cuore, Signore. 

- Per il Papa e tutti i Pastori della Chiesa, perché con 

saggezza e sapienza sappiano indicare in Cristo il ter-

mine di ogni umana attesa. Preghiamo: 

- Per quanti vivono momenti di difficoltà nella vita, per-

ché l'olio della fede alimenti la lampada della loro spe-

ranza e non soccombano di fronte alle angosce e alle 

preoccupazioni. Preghiamo: 

- Per gli insegnanti, perché nel loro compito di educare 

i giovani alla vita siano mossi dalla vera sapienza e 

non da false ideologie. Preghiamo: 
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- Per ciascuno di noi, perché dall'Eucaristia che cele-

briamo attingiamo il nutrimento per essere vigilanti e 

operosi in attesa del Signore. Preghiamo: 

Celebrante: 

O Dio, la nostra anima ha sete di te e ti cerca fin 

dall'aurora: fa' che le nostre invocazioni trovino ri-

sposta nel dono della tua grazia e che noi possiamo 

benedirti. Per Cristo nostro Signore. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
OFFERTORIO 

 
Celebrante: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 

frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 

lo presentiamo a te, 

perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 

frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 

lo presentiamo a te, 

perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

Pregate, fratelli e sorelle, 

perché il mio e vostro sacrificio 

sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
L’assemblea risponde: 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
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PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Celebrante: 

Accetta, o Signore, queste offerte 
che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, 
perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, 
santifichi la nostra vita presente 
e ci guidi alla felicità senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

L’assemblea risponde: Amen. 

PREFAZIO COMUNE DELLE DOMENICHE 

DEL TEMPO ORDINARIO II 
Il mistero della redenzione 

Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

In alto i nostri cuori. 
L’assemblea risponde: Sono rivolti al Signore. 

Celebrante: 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
L’assemblea risponde: È cosa buona e giusta. 

Celebrante: 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, * 

rendere grazie sempre e in ogni luogo * 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, + 

per Cristo Signore nostro. ** 
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Nella sua misericordia per noi peccatori 

egli si è degnato di nascere dalla Vergine; * 

morendo sulla croce, 

ci ha liberati dalla morte eterna * 

e con la sua risurrezione + 

ci ha donato la vita immortale. ** 

Per questo mistero di salvezza, * 

con gli Angeli e gli Arcangeli, 

i Troni, le Dominazioni, 

e con tutte le schiere celesti, * 

cantiamo senza fine + 

l’inno della tua gloria: ** 
Tutti: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 
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Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 

Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 

questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore 

e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 

la vittima immolata per la nostra redenzione, 

e a noi, che ci nutriamo 

del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 
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con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore 

la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 

il tuo servo e nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo STEFANO, 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 

e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 

che hai convocato alla tua presenza 

★ DOMENICA 

nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 

e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 

i nostri fratelli e sorelle defunti, 

e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 



21 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
L’assemblea acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Celebrante: 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme: 
Tutti: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Celebrante: 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
L’assemblea risponde: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Celebrante: 

Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
L’assemblea risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

Celebrante: 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Celebrante: 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
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Tutti: 

O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa, 
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Cf. Lc 11,10) 
Chi chiede ottiene e chi cerca trova, 

a chi bussa sarà aperto. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

Celebrante: 

O Dio, nostro Padre, 
che ci hai dato la grazia 
di partecipare a questo divino sacramento, 
memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, 
fa' che il dono del suo ineffabile amore 
giovi alla nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

L’assemblea risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 
Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre  e Figlio e Spirito Santo. 

L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 
Andate in pace. 

L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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