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Ai Rev.mi Parroci 

Rev.mi Diaconi 

Ai responsabili del gruppo liturgico parrocchiale  
 

e  p.c. a Mons. Orazio Francesco Piazza 

Vescovo diocesano 
 

Oggetto: Comunicazioni LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 

Carissimi, 

 Papa Francesco, attraverso una lettera apostolica Motu Proprio “Aperuit Illis” datata 30 

settembre 2019, ha istituito la “domenica della Parola di Dio”. Rispondendo a numerose 

sollecitazioni ha quindi indicato la III domenica del Tempo Ordinario 26 Gennaio 2020 come 

giorno dedicato ad un particolare rapporto con la Parola. 

Il Santo Padre desidera che vi siano anche dei segni liturgici che consentano, in questa 

domenica, un richiamo alla Sacra Scrittura. La liturgia eucaristica già prevede numerosi gesti 

in questo senso, tuttavia al n. 3 della lettera il Papa indica: «Nella celebrazione eucaristica si possa 

intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la Parola di Dio 

possiede. In questa domenica, in modo particolare, sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare 

l’omelia per mettere in risalto il servizio che si rende alla Parola del Signore. I Vescovi potranno in questa 

Domenica celebrare il rito del Lettorato o affidare un ministero simile, per richiamare l’importanza della 

proclamazione della Parola di Dio nella liturgia. È fondamentale, infatti, che non venga meno ogni sforzo 

perché si preparino alcuni fedeli ad essere veri annunciatori della Parola con una preparazione adeguata, così 

come avviene in maniera ormai usuale per gli accoliti o i ministri straordinari della Comunione. Alla stessa 

stregua, i parroci potranno trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di un suo libro, a tutta l’assemblea 

in modo da far emergere l’importanza di continuare nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e la 

preghiera con la Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla lectio divina». 

 

Per vivere in ogni comunità questo momento importante per la Parola di Dio vi do alcune 

indicazioni liturgiche da poter vivere nella celebrazione, come pure potete consultare il Sussidio 

per la celebrazione della I Domenica della Parola di Dio (26 gennaio 2020) 

Conferenza Episcopale Italiana Ufficio Catechistico Nazionale - Ufficio Liturgico Nazionale - Ufficio 

Nazionale per l’Ecumensimo e il Dialogo Interreligioso 

 

INGRESSO DEL LIBRO DELLA PAROLA 

Terminata la Colletta, il lettore [eventualmente preceduto dal turiferario e da due ministri 

con i ceri], attraversando l’assemblea, procede all’ingresso del Lezionario e si avvia all’ambone, 

tenendo il Libro un po’ elevato, mentre si può eseguire un canto che prepari all’ascolto della Parola. 

Deposto il Lezionario sull’ambone, proclama la prima lettura. Si invita a differenziare, se possibile, i 

lettori, distribuendo tra loro le singole letture.  

 

GESTO DI VENERAZIONE 

Dopo la proclamazione del Vangelo, i fedeli possono essere invitati a esprimere un gesto di 

venerazione: in questo caso, il Lezionario o Evangeliario, prima di essere nuovamente riposta 

sull’ambone, viene esposta alla venerazione dei fedeli. Un bacio, un inchino, una mano appoggiata 

sulla pagina biblica… possono esprimere la venerazione dei fedeli, mentre il coro esegue un canto 

adatto.  

 



Preghiera dei fedeli 
Celebrante 

Sorelle e fratelli, nella persona del Figlio il Padre ha rivolto all’umanità la sua parola 

più bella: dopo le parole dei profeti egli è la Parola definitiva. Così egli ci chiama ad essere 

sui amici. Riconoscenti per questa grazia, supplichiamo la sua misericordia: 

 

Lettore Ascolta, o Padre, la nostra supplica 
 

-Per Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio Francesco e i tutti vescovi. Perché ispirino 

sempre più il proprio ministero all’imitazione di Cristo pastore e annunciatore della parola 

che difende e nutre il suo gregge, preghiamo. 

 

-Per i giovani. Perché nel confronto costante con la Sacra Scrittura possano incontrare il 

Cristo Maestro, che illumina, interpella e accompagna con sapienza ogni discepolo, 

preghiamo. 
 

-Per quanti sono in difficoltà a motivo della malattia, della povertà o della solitudine. Perché 

la Sacra Scrittura risuoni come Parola che guarisce, che crea comunione e che salva, 

preghiamo. 

 

-Per i catechisti e quanti sono impegnati nell’evangelizzazione. Perché vivano il loro 

compito ecclesiale di educatori aiutando ogni persona, dai bambini agli adulti, a diventare 

familiari della parola di Dio, preghiamo. 

 

-Per quanti si riconoscono nella fede in Cristo. Perché intorno alla Sacra Scrittura riscoprano 

la gioia della fede comune nel Verbo di Dio fatto carne, preghiamo. 

 

-Per tutti i fedeli. Perché radichino sempre la propria fede nella Sacra Scrittura, attraverso la 

preghiera liturgica, la meditazione personale e la lectio divina, preghiamo. 

 
Celebrante 

O Padre, nella persona del tuo Figlio Gesù abbiamo riconosciuto la grandezza del tuo amore 

per noi. Fa’ che lo Spirito apra i nostri orecchi all’ascolto obbediente della Parola e ispiri le 

nostre azioni secondo la tua volontà. Per Cristo, nostro Signore. 

 
 

Ringrazio e saluto cordialmente, lì 12 Gennaio 2020 

                                                                                                               Il direttore ULD 

don Luciano Marotta  

 


