
 

 
 
 
 
 
 

Aprì loro la mente  
per comprendere le Scritture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica della Parola di Dio 

III del Tempo Ordinario 
 



Il santo padre Francesco, il 30 settembre 2019 – Memoria liturgica di san Girolamo – istituisce la Domenica 

della Parola di Dio con il motu proprio “Aperuit illis” per «far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che 

apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa 

inesauribile ricchezza».1 In ossequio alle indicazioni riportate nella Lettera apostolica,2 gli Uffici Liturgici 

delle Diocesi di Cuneo e Fossano invitano i parroci e i rettori delle chiese a curare in modo particolare i Riti 

di Introduzione e la Liturgia della Parola in tutte le celebrazioni eucaristiche di questa domenica.. Rimandiamo 

alla lettura integrale del testo per cogliere tutte le forme celebrative e divulgative stabilite dal motu proprio, 

limitandoci in questo sussidio a suggerire alcune indicazioni rituali essenziali.  

 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

Nella processione d’inizio è bene che il diacono porti l’evangeliario.3 In sua assenza anche il lettore può 

portare il libro dei vangeli.4 Nel caso vi sia il solo presbitero, nulla vita che sia lui stesso a portarlo nella 

processione introitale e deporlo sull’altare, omessa la riverenza. Non è consentito portare il lezionario al 

posto del libro dei vangeli.5 L’altare sia rivestito della tovaglia [e, per l’intronizzazione, al centro della mensa 

un tronetto per accogliere l’Evangeliario chiuso]. Non è bene collocare fin dall’inizio della celebrazione 

eucaristica i doni e il messale: questi stanno alla credenza o in un luogo opportuno per essere presentati nei 

Riti offertoriali. L’ornamento dei fiori sia sempre misurato e, piuttosto che sopra la mensa dell’altare, si 

disponga attorno ad esso.6 Così pure i candelabri è preferibile collocarli presso l’altare piuttosto che sulla 

mensa, così da non impedire ai fedeli di vedere comodamente ciò che si compie o viene collocato sull’altare.7   

 

CANTO 
Cielo nuovo è la tua parola  

CdP 625 

 

 

Cielo nuovo è la tua Parola, 

nuova terra la tua carità; 

Agnello immolato e vittorioso, 

Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo. 

 

 

1 Dèstati dal sonno che ti opprime, 

apri gli occhi sulla povertà, 

Chiesa, a cui lo Spirito ripete: 

«Ti ho sposata nella fedeltà». 

 

2 Vòltati e guarda la mia voce, 

nessun uomo dice verità! 

Vedi che germoglia proprio adesso 

questa luce nell’oscurità. 

 

3 Apri gli orizzonti del tuo cuore 

al Vangelo della carità; 

sciolti sono i vincoli di morte: 

io farò di te la mia città. 

 

4 Lascia la dimora di tuo padre, 

corri incontro all’umanità; 

fascia le ferite degli oppressi: 

la tua veste splendida sarà. 

 

5 Resta nell’amore del tuo Sposo, 

la mia forza non ti lascerà; 

noi faremo insieme un mondo nuovo: 

ciò che muore presto rivivrà. 

 
  

 
1 Lettera apostolica A.I. 2  
2 A.I. 3 
3 OGMR 172 
4 OGMR 120 
5 OGMR 120 d 
6 OGMR 305 
7 OGMR 307 



LITURGIA DELLA PAROLA 

In questa domenica si potrebbe consegnare il libro della Parola, come avviene nel rito della dedicazione della 

chiesa8. Il lettore reca con sé il Lezionario e si presenta di fronte a colui che presiede. Il presbitero prende il 

libro e lo presenta all’assemblea dicendo: 

 

Risuoni sempre in questo luogo 

la parola di Dio 

riveli e proclami il mistero di Cristo 

e operi nella Chiesa la nostra salvezza. 

 

Poi consegna al lettore il Lezionario. Mentre questi raggiunge l’ambone portando il libro posto all’altezza 

del petto, l’assemblea può cantare: 

 

CANTO 
Fa che ascoltiamo  

CdP 647 

 

Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce, 

la tua voce, o Signore! 3 volte 

 

È bene tra le letture osservare un breve momento di silenzio, secondo l’opportunità, perché tutti meditino 

brevemente ciò che hanno ascoltato.9  

Conviene che il salmo responsoriale si esegua con il canto, almeno per quanto riguarda la risposta del 

popolo.10 

 

SALMO RESPONSORIALE 
CdP 30 

 

La tua parola è lampada ai miei passi 

e luce alla mia strada. Alleluia! 

 

 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

Alleluia! Cantate al Signore 

CdP 269 strofa 5 modulo B 

 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Melodia B 

5 Forte è la tua Parola, 

penetra come una spada: 

ci trasformerà e vivremo nella luce! 
 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

 
8 PONTIFICALE ROMANO Dedicazione di una chiesa n. 75 
9 OGMR 128 -130 
10 OGMR 61 



Mentre si canta l’Alleluia o un altro canto, se si usa l’incenso, il sacerdote lo mette nel turibolo e lo benedice. 

Quindi, a mani giunte, e inchinato profondamente davanti all’altare, dice sottovoce: Purifica il mio cuore. 

Poi, se l’Evangeliario è sull’altare, lo prende e, preceduto da ministri laici, che possono portare il turibolo e 

i ceri, si reca all’ambone, tenendo un po’ elevato l’Evangeliario. I presenti si rivolgono verso l’ambone, per 

manifestare una particolare riverenza al Vangelo di Cristo. 

All’ambone il sacerdote apre il libro e, a mani giunte, dice: Il Signore sia con voi, mentre il popolo risponde: 

E con il tuo spirito; quindi: Dal Vangelo secondo N., tracciando con il pollice il segno di croce sul libro e 

sulla propria persona, in fronte, sulla bocca e sul petto, gesto che compiono anche tutti i presenti. Il popolo 

acclama, dicendo: Gloria a te, o Signore. Il sacerdote, se si usa il turibolo, incensa il libro (Cf. nn. 276-277). 
11 Se concelebra il diacono compie i medesimi riti del sacerdote, ad eccezione della richiesta abituale della 

benedizione al presbitero per la proclamazione del Vangelo. 12 

 

VANGELO 

 
Terminata la proclamazione si potrebbe dire anziché “Parola del Signore”, “Acclamiamo la Parola del 

Signore” per favorire il canto dell’alleluia piuttosto che la risposta abituale “Lode a te, o Cristo”. 

Colui che ha proclamato il Vangelo lo ostende aperto rivolto verso l’assemblea e dopo un breve istante avvia 

la processione dell’Evangeliario verso l’altare, accompagnato dai ceroferari.  

Il bacio al Vangelo potrebbe essere posticipato dopo aver deposto l’Evangeliario sul tronetto, in mezzo alla 

mensa dell’altare. 

 

Acclamiamo la Parola del Signore. 

 

 

ACCLAMAZIONE DOPO IL VANGELO 
Alleluia! Cantate al Signore 

CdP 269  

 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

 

INTRONIZZAZIONE DELL’EVANGELIARIO 

 
L’Evangeliario viene intronizzato sull’altare aperto.  

 

A conclusione della Liturgia della Parola un ministro rimuove l’evangeliario con il suo tronetto e lo pone 

alla credenza o in un luogo adatto.  

 

 

CONSEGNA DEL VANGELO O DELLA BIBBIA 

 
Al termine della celebrazione, prima della benedizione, colui che presiede può consegnare il Vangelo o la 

Bibbia a coloro che animano o accolgono nelle loro case i gruppi biblici di confronto e preghiera. è possibile 

consegnare il Sussidio “In ascolto del Vangelo di Matteo” redatto dall’Ufficio Catechistico Diocesano. 

Durante la distribuzione è possibile accompagnare la consegna con un canto adatto. 

 

 

 
11 OGMR 132 - 134 
12 OGMR 175 


