
XXXII DOMENICA 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 

Ingresso 

Cielo nuovo è la tua Parola (625) 

Mio Signore, gloria a te! (554) 

Cristo Gesù, Salvatore (633) 

Lodate Dio (669) 

Ritmate sui tamburi (714) 

Vieni, fratello (760) 

 

 

Atto penitenziale vedi scheda 

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

Gloria  ........................................................................................................................  

LITURGIA DELLA PAROLA 

Ritornello del salmo: 

VEDI SCHEDA 

 

Si possono utilizzare, con il salmo del lezionario letto, i ritornelli: 

Sei il mio pastore (90) 

Il Signore è il mio pastore (417) 

Beati i puri di cuore (134) 

A te, Signore, innalzo l’anima mia (93) 

Spero nel Signore (137) 

 

Acclamazione al Vangelo  ........................................................................................................................  

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

  



LITURGIA EUCARISTICA 

Presentazione dei doni  

Il brano evangelico odierno (Gesù osserva la gente che fa la propria offerta nel tempio) ci 

dà l’occasione per richiamare un momento delle nostre celebrazioni: la raccolta delle 

offerte. In questa domenica e nella prossima, giornata mondiale dei poveri, si sottolinei il 

legame tra Eucarestia e carità. Si organizzi inoltre la raccolta delle offerte in modo che 

possa svolgersi con rapidità e con discrezione insieme. Se non bastano due cestini e due 

persone, se ne prevedano quattro... e così via, purché la raccolta termini 

assolutamente prima della preghiera eucaristica o che siano presentati all’altare con il pane 

e il vino. 

 

Preghiera eucaristica Si suggerisce il PREFAZIO TEMPO ORDINARIO V   

Dialogo del prefazio  ........................................................................................................................  

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

Accl. all’anamnesi  ........................................................................................................................  

Dossologia  ........................................................................................................................  

Riti di comunione 

Padre nostro per monizione vedi scheda 

Accl. all’embolismo  ........................................................................................................................  

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

Comunione  

Nulla con te mi mancherà (689) 

Molte le spighe (679) 

O Gesù, tu sei il pane (692) 

Il Signore è il mio pastore (661) 

Mistero della cena (678) 

Come unico pane (628) 

 

 

 

*** Per la benedizione vedi scheda 

 

 

 


