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DOMENICA 9 SETTEMBRE 

INIZIO DELLA SETTIMANA DELLA CHIESA MANTOVANA NELLE PARROCCHIE 

 

 

Rito iniziale 

Si può iniziare la celebrazione eucaristica in modo processionale dal fondo della chiesa.  

Dietro croce e ceri segue IL PANNELLO CON LA MINIATURA che sarà portato da una persona 

(o due) e poggiato su un supporto (appositamente predisposto) a lato del presbiterio. 

 

L’immagine che ci accompagnerà quest’anno è il completamento di quella dello scorso anno, una miniatura 

da un codice manoscritto contenente il Cantico dei Cantici (risale all’anno mille ed è custodito nella cattedrale 

di Bamberga, in Germania). Le due immagini, insieme, ci offrono il cammino completo dell’umanità dal 

Battesimo al Regno, la vita dei discepoli “dentro” la vita nuova in Cristo.  

N.B. Appena il pannello sarà disponibile presso il Centro pastorale, ne sarà data comunicazione via mail.   

 

Per le chiese aperte durante il giorno, potrebbe essere posta e rimanere sempre accesa una lampada 

(nelle immediate vicinanze del pannello) ad indicare una possibilità d’intenzione di preghiera e 

meditazione per il cammino discepolare della nostra Chiesa. 

 

Atto penitenziale  
Si può utilizzare lo schema d’invocazione 4 del tempo ordinario che ci parla dell’missione di Cristo 

verso tutti gli uomini. 

 

Preghiera dei fedeli da inserire 

- Perché la Settimana della Chiesa Mantovana, che oggi iniziamo, sia tempo e luogo di apertura 

alla vita nuova che ci è donata in Cristo, preghiamo... 
 

- Perché questi giorni di incontro e di fraternità incoraggino la nostra comunità ad una adesione 

fiduciosa e creativa al cammino che lo Spirito suggerisce, preghiamo …         

 

Prefazio  
Si può usare il primo delle domeniche del tempo ordinario (Messale p. 335) che parla dell’opera 

redentrice di Dio tramite il Pasqua e rivissuta da noi nel battesimo. 

In alternativa, si può utilizzare la Preghiera eucaristica V/C, Gesù modello di amore, avente prefazio 

proprio. 

 

 

 



 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 

CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DELLA CHIESA MANTOVANA NELLE PARROCCHIE 

 

Atto penitenziale 

Si può utilizzare lo schema d’invocazione 1 del tempo ordinario che dichiara l’identità di Cristo nella 

sua dimensione proesistenziale. 

 

Credo  
Si suggerisce la formula della Rinnovazione delle promesse battesimali (Messale p. 181). 

 

Preghiera dei fedeli da inserire  
- Per la tua Chiesa che è in Mantova, perché il riconoscimento di Gesù come il Cristo, tuo 

Figlio, possa confermarla nell’essere tua discepola, preghiamo... 
 

- Perché lo Spirito rinsaldi nella comunione i legami della nostra comunità e insieme 

camminiamo, fin da ora, nella gioia della vita eterna che ci è promessa, preghiamo …  

 

Prefazio 

Si può usare il IX delle domeniche del tempo ordinario (Messale p. 343) in cui si ricorda l’azione 

dello Spirito nel tempo della Chiesa. 

 

 

 


