
INDICAZIONI PER LA S. MESSA DELLA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
(III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO) 

 
Prima del canto di Ingresso un lettore legge il seguente commento: 
 
Oggi in tutte le parrocchie si celebra la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa 
Francesco nello scorso mese di settembre. Siamo invitati a maturare sempre più la 
consapevolezza della centralità della Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. E’ 
specialmente nella proclamazione liturgica che la Parola manifesta tutta la sua forza. Quando 
nella liturgia si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella 
sua parola, annunzia il Vangelo. Con questa convinzione di fede, accogliamo il ministro che 
reca processionalmente il santo Vangelo (il Lezionario) e disponiamoci a celebrare 
l’Eucaristia in cui il Signore si offre a noi come cibo e bevanda di vita. 
 
Il ministro procede con la processione d’ingresso portando in mano e ben in evidenza, 
l’evangeliario (oppure il semplice lezionario). Quindi, lasciandolo sull’altare nel primo caso, o 
all’ambone nel secondo, lo incensa. 
(Si raccomanda, là dove è possibile, di decorare con ceri e fiori, l’ambone, con gusto, eleganza e 
sobrietà). 
 
Atto penitenziale: 
  
Signore, che hai parlato a noi per bocca dei profeti, perdona la nostra chiusura di mente e di 
cuore e le nostre distrazioni verso la tua Parola, abbi pietà di noi. 
  
Cristo, parola di verità, che ci chiami ad accogliere con fede l’annuncio del Regno, perdonaci 
perché non sempre siamo pronti e disponibili alla conversione, abbi pietà di noi. 
  
Signore, che oggi parli al mondo con la Chiesa, perdonaci per quando non abbiamo dato 
buona testimonianza e non abbiamo saputo annunciare al mondo il tuo amore. Abbi pietà di 
noi. 
  
La proclamazione del Vangelo sia fatta in modo solenne, mediante la processione con i ceri e l’uso 
dell’incenso. Se l’evangeliario è stato collocato sull’altare, il ministro ordinato che proclamerà il 
Vangelo lo preleva e lo porta solennemente all’ambone. 
Terminata la lettura del Vangelo, il sacerdote (o il diacono) solleva il libro e mostrandolo 
all’assemblea proclama: Parola del Signore. 
Da valutare l’opportunità di dire a voce alta, dopo aver compiuto la debita riverenza: “La parola 
del Vangelo cancelli i nostri peccati”. 



L’omelia sia intonata al senso della Giornata, dunque al significato e alla considerazione che ogni 
credente deve riservare alla Parola di Dio. 
  
Intenzioni da aggiungere alla Preghiera Universale: 
 
- Perché cresca nella Chiesa e in ciascuno di noi il desiderio di ascoltare, conoscere, pregare e 
vivere la Parola del Signore, così da poterne gustare la dolcezza e permetterle di illuminare i 
passi del nostro cammino. Preghiamo. 
 
- Perché l’offerta abbondante della parola di Dio, soprattutto nella Sacra Liturgia, trovi in 
tutti noi la giusta attenzione, la doverosa venerazione, la disponibile accoglienza e la nostra 
comunità possa crescere nella comunione con il Signore, nella vera fraternità, nell’essere 
segno autentico della presenza di Cristo nel mondo. Preghiamo. 
  
Recitata l’orazione dopo la comunione, il sacerdote accompagnato da un canto adatto (es. “Come 
la pioggia e la neve”, “Beati quelli che ascoltano”) si reca all’ambone per incensare nuovamente 
il libro dei Vangeli. Se si ritiene opportuno si può quindi, dopo la benedizione e il congedo, invitare 
i fedeli ad accostarsi per compiere un gesto di personale riverenza (un bacio) al libro dei Vangeli. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcuni suggerimenti per celebrare la Domenica della Parola di Dio: 
 
Sono tante le iniziative che potrebbero essere organizzate e proposte. Ognuno potrà valutare per la 
propria realtà qualcosa che sia realizzabile e confacente. Già il provare a pensare con qualcuno 
come caratterizzare in modo particolare questa domenica, potrebbe rappresentare un passo 
significativo di consapevolezza e di impegno che raccoglie con positività l’invito del Papa, 
condividendo fino in fondo le finalità affidate a questa Domenica tutta intonata alla valorizzazione 
del dono prezioso della Parola di Dio, specie di quella attestata dalle divine Scritture. 
Come semplice esemplificazione proponiamo queste possibili iniziative. 
 
1) Lettura continuata di un testo biblico. 
Il periodo dell’anno non consente certamente di poter organizzare questo evento all’aperto. Tuttavia 
potrebbe essere un’iniziativa di richiamo, da organizzare in chiesa, negli ambienti parrocchiali, ma 
anche, se si crede opportuno, in altri luoghi appartenenti alla più ampia comunità civile purchè 
dignitosi (sale, palestre, auditorium…). 
L’iniziativa richiede preparazione ed adeguata pubblicizzazione per una realizzazione semplice, ma 
gradevole. 
Si potrebbe iniziare con un brevissimo commento che illustra il senso dell’iniziativa offrendo 
alcune coordinate del testo che si andrà a leggere integralmente. 
L’impianto di amplificazione dovrà essere predisposto accuratamente, così anche il luogo da cui 
verrà fatta la lettura (leggio, pedana, buona illuminazione…). 
La lettura del testo può essere fatta a più voci intervallando i passaggi di coloro che si susseguono 
nella lettura con un brano musicale adatto e meditativo. 
 
2) Un testo biblico da lasciare in ricordo della Giornata, da portare a casa o da leggere in 
famiglia. 
Per indicare che la Parola di Dio proclamata e ascoltata in chiesa e nella liturgia deve illuminare il 
cammino della nostra vita, si possono realizzare diverse iniziative. La più semplice potrebbe essere 
quella di preparare dei piccoli foglietti colorati con una citazione biblica (“Le tue parole sono 
Spirito e Vita”; “Tu solo hai parole di vita eterna”; “Più dolci del miele sono le tue parole”; 
“Lampada per i miei passi è la tua Parola”,…). I bambini dopo la comunione potrebbero distribuirli 
a tutti coloro che hanno partecipato alla S. Messa. Questo gesto potrebbe essere accompagnata da 
qualche parola di commento del Sacerdote che precede l’orazione finale o gli avvisi, la benedizione 
ed il congedo. 
Si può pensare anche alla distribuzione di un piccolo Vangelo o di un’altra agevole pubblicazione 
che sia un invito alla lettura e alla meditazione anche personale della Scrittura (vedi proposta 4). Si 
potrebbe consegnare un brano biblico da leggere in famiglia prima del pranzo domenicale. Il testo 
potrebbe essere accompagnato da un piccolo cero da accendere durante la lettura in famiglia per 
indicare che la Parola di Dio è luce. 



3) Predisporre un leggio in chiesa da dove i fedeli possono leggere abitualmente le letture del 
giorno. 
L’occasione della Domenica della Parola di Dio potrebbe essere buona per decidere di mettere un 
leggio con il lezionario in una posizione della chiesa in cui i fedeli che vi entrano per una visita 
possono comodamente, se vogliono, leggere le letture del giorno. 
In occasione della Domenica dedicata alla Parola si potrebbe quindi spiegare il senso di questa 
scelta ed invitare a questa buona abitudine per nutrirsi quotidianamente del dono della Parola, 
partecipando alla Santa Messa feriale o, perlomeno avendone la possibilità, di passare per un 
momento di preghiera davanti al tabernacolo e quindi approfittare per dare una lettura dei brani 
biblici che la liturgia del giorno propone. Si potrebbe predisporre già nel luogo ritenuto più 
opportuno il leggio, magari debitamente adornato per l’occasione e, terminata la Santa Messa, 
collocarvi il lezionario. 
 
4. Kit di libri in conto vendita: Una proposta della “Libreria Paoline di Lodi”. 
In occasione della DOMENICA DELLA PAROLA, come Libreria Paoline di Lodi offriamo alle 
parrocchie la possibilità di gestire piccolo deposito di libri per una migliore comprensione della 
Parola di Dio. Si tratta di un kit di libri (18 titoli in tutto), sia per adulti che per bambini, in numero 
di copie variabili che hanno come tema la Bibbia. Nell’immagine dell’allegato si possono vederne 
le copertine. Chi è interessato all’iniziativa o ha la necessità di chiarimenti e/o di altre informazioni 
può telefonare al numero 0371 423166. Chi volesse più copie per titoli o anche solo di alcuni titoli 
lo può richiedere. 
 
N.B. SUSSIDIO CEI 
A questo indirizzo è possibile scaricare dal sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana il 
sussidio preparato per la celebrazione della Domenica della Parola di Dio. 
 
https://catechistico.chiesacattolica.it/wpcontent/uplo
ads/sites/11/2019/1219/Sussidio-UCN-ULN-UNEDI.pdf  

	


