
XXV DOMENICA DI DEL TEMPO ORDINARIO/ B 

SUGGERIMENTI CELEBRATIVI 

*** I suggerimenti per i canti fanno riferimento a “La famiglia cristiana nella 

casa del Padre”, LDC, Torino, 1997. 

RITI DI INTRODUZIONE 

Come unico pane (628) 

Noi diverremo (688) 

Santo, vero Spirito del Padre (821) 

Signore, sei venuto (728) 

Vieni, fratello (760) 

 
 

Atto penitenziale vedi scheda  

Signore, pietà  ...................................................................................................................  

Inno di Lode si canti. Evitiamo però un ritornello ad inizio e fine, che banalizza la forma innica. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Ritornello del salmo: 

VEDI SCHEDA 

Ritornelli comuni: 

 

Il giusto, che pone la speranza (83) 

Chi salirà la montagna del Signore (91) 

Difendi la mia causa, Signore (105) 

Solleviamo i nostri occhi al Signore (133) 

Spero nel Signore (137) 

 

 

 
Acclamazione al Vangelo  

Alleluia! Venite a me (259) 

Alleluia! A Cristo Signore, str. 2 (262). 

 

 
Canto dopo il Vangelo  ...................................................................................................................  

 

 



 

LITURGIA EUCARISTICA 

Presentazione dei doni: suonata organistica. 

 

Riprendiamo il gesto della processione offertoriale utilizzando una patena ermetica per le ostie e due 

ampolle per vino e acqua chiuse. I fedeli saliranno all’ altare e deporranno lì i doni.  

  

Preghiera eucaristica   

Dialogo del prefazio PE III con Prefazio del Tempo Ordinario VII oppre VIII 

Santo  ...................................................................................................................  

Accl. all’anamnesi si canti. Tu ci hai redenti 

Dossologia si canti 

 

Riti di comunione 

Padre nostro cantato  

Accl. all’embolismo  

Agnello di Dio  ...................................................................................................................  

Comunione 

 

Quando venne la sua ora (704) 

Pane vivo, spezzato per noi, str. 6 (699) 

Signore, fa di me uno strumento (726) 

Amatevi, fratelli (611) 

Molte le spighe (679) 

Passa questo mondo (702) 

Un solo Signore (756) 

 

 

 

*** Per la benedizione e il congedo vedi scheda  

 

*** In queste settimane, secondo la tradizione delle QUATTRO TEMPORA, si può 

anche ricordare l’inizio dell’autunno, sia nella preghiera universale sfruttando il 

formulario previsto o qualche preghiera (Orazionale C.E.I. a p. 109, sia sottolineando 

l’offerta dei grappoli d’uva – con la relativa preghiera di Benedizione - alla 

presentazione dei doni (cf Benedizionale p. 744); volendo, si può utilizzare la preghiera 

eucaristica IV. 

 


