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LITURGIA DELLA PAROLA 

Ogni domenica, Dio ci parla attraverso la Sua Parola.  
 

Dopo aver cantato il Gloria e pregato con  la colletta, tutti quanti si siedono  
per ascoltare le letture prese dalla Bibbia,  

che vengono proclamate dall’ambone e sono quattro:  
 

a. PRIMA LETTURA:  presa dall’Antico Testamento (che è 
l’insieme di libri scritti prima della nascita di Gesù) 
 

b. SALMO RESPONSORIALE, che è una preghiera-poesia molto 
antica che è fatta da varie strofe, in mezzo alle quali si ripete un 
RITORNELLO  
 

c. SECONDA LETTURA: presa dal Nuovo Testamento (che è 
l’insieme dei libri scritti durante e dopo la vita di Gesù sulla 
Terra) ma non dai Vangeli 
 
ALLELUIA  che significa LODE A JAHVE’ (=Dio) 
 

d. VANGELO: brano tratto da uno dei quattro Vangeli 
 

Alla fine della PRIMA e SECONDA lettura,  

proprio per ricordarci che è Dio che ci sta parlando,  

il lettore dice: “Parola di Dio”  e tutti rispondiamo: “Rendiamo grazie a Dio”. 

Prima della lettura del VANGELO, invece,  

il sacerdote dice: “Il Signore sia con voi” e noi rispondiamo: “E con il tuo Spirito” ; 

e il sacerdote continua: “Dal Vangelo secondo...” e noi: “Gloria a te, o Signore”,  

facendoci una croce sulla mente sulle labbra e suo cuore. 
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Al termine della lettura del VANGELO,  

il sacerdote dice: “Parola del Signore”  e tutti rispondiamo: “Lode a te, o Cristo”. 

 

Al termine della liturgia della Parola c’è poi 
l’omelia, in cui il sacerdote ci spiega la 
Parola di Dio e ci dà anche qualche aiuto 
e qualche suggerimento per cercare di 
capire e vivere ogni giorno quello che 
Gesù vuole da noi.  

 

Al termine dell’omelia tutti insieme recitiamo il CREDO e con LA PREGHIERA DEI 
FEDELI invochiamo l’aiuto di Dio su tutti. 

 

 

Quante sono le letture durante la Messa? …………………………… 

Da dove sono tratte le prime due?................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Quale canto precede la lettura del Vangelo? ............................................................................ 

Cosa significa?..........................................................................  

Durante l’omelia cosa dice il sacerdote?................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

 Al termine dell’omelia cosa recitiamo insieme?................................................................... 
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