
Rito di Intronizzazione della Parola di Dio  durante la Santa Messa

È auspicabile che il rito dell’intronizzazione si svolga almeno una volta, durante la celebrazione euca-
ristica più solenne nella Domenica della Parola di Dio. 
Accanto all’altare, oppure all’ambone, o in un altro luogo appositamente preparato, si prepari un po-
sto visibile da tutta l’assemblea, elevato e ornato, dove si può collocare il testo sacro.
La Santa Messa inizia more solito. Si favorisca, secondo le possibilità, la processione solenne, portan-
do l’Evangeliario secondo le usanze della Chiesa romana.

Dopo il saluto iniziale si introduce con queste o simili parole:

«Il tempo è compiuto» – dice il Signore nel Vangelo. Non aspettare un altro momento, non rimandare 
al futuro la possibilità di incontrarti con Dio nella Sua Parola! “Convertiti e credi nel Vangelo” signi-
fica: cambia la vita e accogli la Buona Notizia, la Parola che Dio Padre ci ha mandato. Solo così puoi 
conoscere l’amore di Dio, che nel
Suo Figlio incarnato ha rivelato a noi il vero volto del Padre misericordioso.
Oggi si celebra in tutta la Chiesa la Domenica della Parola di Dio. 
Vogliamo aprire i nostri cuori alla presenza divina nelle Sacre Scritture e riscoprire il senso del nostro 
tempo.
Perché possiamo accogliere degnamente la Parola durante questa celebrazione, chiediamo anzitutto 
perdono al Signore.

Segue l’atto penitenziale, che potrebbe
essere il seguente:

C. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione. 
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

C. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, Kyrie eleison
R. Kyrie eleison.

C. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua Parola, Christe eleison.
R. Christe eleison.

C. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua Parola, Kyrie eleison.
R. Kyrie eleison.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen

Si canta il Gloria e poi inizia la Liturgia della Parola more solito.
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INTRONIZZAZIONE
Per la proclamazione del Vangelo si porta processionalmente l’Evangeliario dall’altare all’ambone, 
dove viene incensato. Al termine della lettura del Vangelo il ministro, dopo aver baciato il testo sacro, 
lo porta processionalmente al trono, dove viene collocato, aperto e incensato.
Segue l’omelia.

Si potrebbe usare la seguente preghiera dei fedeli, modificandola secondo le necessità della comunità:

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Fratelli e sorelle, abbiamo sentito la voce del Signore, che ci chiama per nome e chiede di aprire i no-
stri cuori al Vangelo. Presentiamo a Dio Padre le nostre intenzioni, per accogliere in noi la Sua Parola.

L. Preghiamo insieme e diciamo: Apri, o Padre, i nostri cuori!

1. Perché la Chiesa non si stanchi mai di annunciare il Vangelo e di portare la Bella Notizia soprattutto 
alle periferie dell’esistenza umana, noi ti preghiamo.

2. Perché lo Spirito Santo accompagni i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi nella loro vocazione, trasfor-
mando la loro vita in dono gradito a Dio, noi ti preghiamo.

3. Perché i Lettori, i Catechisti e quanti diffondono la Parola di Dio in varie comunità avvertano di 
essere chiamati da te, per proclamare il tuo Regno in mezzo alle genti, noi ti preghiamo.

4. Perché ognuno di noi accolga il tuo invito alla conversione e, seguendo la propria vocazione, viva 
con gioia il Vangelo, noi ti preghiamo.

C. Apriamo a te, o Padre, i nostri cuori perché tu possa venire ad abitare in mezzo a noi, tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.

Al termine della celebrazione si può impartire
la seguente benedizione:

C. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda i doni della sua benedizione.
R. Amen.

C. Renda attenti i vostri cuori alla sua Parola, perché possiate camminare nella via dei suoi precetti.
R. Amen.

C.  Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché diventiate coeredi della città eterna.
R. Amen.

C. E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda
su di voi e con voi rimanga sempre.
R.Amen.


