
 
 
 
 
 

 
 

SUGGERIMENTI PER L’ANIMAZIONE LITURGICA 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 

 

 

Per la celebrazione della V giornata mondiale del povero in parrocchia è bene che la Caritas animi 
le celebrazioni liturgiche domenicali, sia nel senso di assicurare qualche richiamo in tutte le Sante 
Messe, sia nel senso di riservare per una delle Sante Messe una caratterizzazione particolare, 
invitando gli operatori delle realtà caritative e affidando loro il mandato della Chiesa. 
MANDATO PASTORALE  
Si suggerisce quest’anno la consegna del mandato pastorale a tutti gli operatori della carità. 
L’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, perché la comunità e i 
singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e l’annunzino costantemente con la 
celebrazione, con l’impegno formativo e con la testimonianza della vita. Il gesto del “mandato” 
rende visibili quei cristiani che sono chiamati ad essere segno luminoso e vivo della comunità e 
che si impegnano a testimoniare, nelle opere, il Vangelo della carità, attenti al grido di chi soffre 
nel dolore e nella solitudine. La loro presenza deve essere stimolo affinché tutta la comunità 
cristiana cammini sulla strada della prossimità e può essere “forza attraente” per molti altri a 
vivere gesti di amore gratuito nei confronti dei più poveri ed esclusi.  
 
ANIMAZIONE DELL’EUCARESTIA 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Guida 
Oggi in tutta la Chiesa si celebra la quinta giornata mondiale dei poveri. Nel suo messaggio papa 
Francesco ci ricorda che “Ci sono molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla 
ricchezza dei “poveri”, 
 se solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di 
sé nella reciprocità “(Messaggio giornata dei poveri 2021). Una Chiesa che cammina insieme vive 
questo continuo ‘scambio di doni’. Attingiamo dall’Eucarestia la forza per condividere, come Gesù, 
la nostra vita, mettendoci a servizio gli uni degli altri.  
 
MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI DELLA CARITÀ  
(Da conferire preferibilmente dopo l’omelia della S. Messa domenicale della comunità)  
Guida 
Ora il parroco darà agli operatori Caritas il mandato di animare la cristiana e promuovere la 
testimonianza della Carità. 
Celebrante:  
Fratelli e sorelle, siete parte viva della Chiesa, siete la nostra Caritas. Confermo il vostro compito: 
nell’attuale cambiamento d’epoca le sfide e le difficoltà sono tante, sono sempre di più i volti dei 



poveri e le situazioni complesse sul territorio. Diceva San Paolo VI: “le nostre Caritas si prodigano 
oltre le forze”. E questo è vero! Sentitevi scelti per amore, sperimentate la carezza misericordiosa del 
Signore e portatela agli altri, fate sentire tutta la tenerezza e la compassione di Dio verso ogni suo 
figlio. Oggi a voi, sorelle e fratelli carissimi, viene consegnato uno speciale mandato da parte della 
comunità parrocchiale, affinché siate in mezzo a noi promotori e testimoni di attenzione e di 
sensibilità verso le situazioni di disagio e di fragilità presenti nella società.  0 
 (tutti pregano in silenzio)  
Celebrante:  
Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli che si offrono per il servizio della carità;  
confermali nel loro proposito con la tua benedizione, perché nell’ascolto assiduo della tua Parola,  
 e sostenuti dalla grazia dell’Eucaristia, si impegnino a servire i fratelli più poveri,  
 con generosa dedizione nell’amore e nella gratuità, a lode e gloria del tuo nome.  
 Per Cristo nostro Signore.  
 
Tutti  
Amen.  
Celebrante:  
Volete impegnarvi, a nome della comunità parrocchiale di…………………, a promuovere la 
testimonianza della carità con la vostra dedizione al servizio dei poveri?  
Operatori pastorali della Carità:  
 Si, lo vogliamo. 
Celebrante:  
Il Signore accolga il vostro impegno, e per l’intercessione di Maria di Nazareth, modello di perfetta 
carità, porti a compimento l’opera che ha cominciato in voi.  
Operatori pastorali della Carità:  
Amen.  
(Segue la preghiera dei fedeli nella quale si suggerisce di inserire un’intenzione per chi ha ricevuto il 
mandato) 
PREGHIERA UNIVERSALE  
Celebrante 
Con il cuore di chi sa di essere piccolo e povero, uniamo le nostre intenzioni all’unica e totale offerta 
di Cristo che ci ha santificati e resi perfetti. 
Lettore 
Diciamo insieme: 
 
ASCOLTACI, O SIGNORE. 
 

1. Per papa Francesco, il vescovo Carlo e tutta la Chiesa, perché annunci con coraggio il vangelo 
della carità e sappia indicare ad ogni uomo la via del perdono, della solidarietà, dell’amore. 
Preghiamo  

2. Per coloro che hanno responsabilità politiche, perché siano sempre al servizio del bene 
comune e si impegnino nella realizzazione di progetti che concorrano alla costruzione della 
pace e al rispetto per la vita di ogni uomo. Preghiamo  

3. Per i senza dimora, gli immigrati, i carcerati, gli anziani soli, le donne vittime di tratta e 
violenza, gli ammalati e tutti gli ultimi della terra, in cui il Signore si fa presente e bussa, 



perché trovino occhi capaci di guardarli con tenerezza, mani capaci di gesti di compassione, 
voci che non temono di dar voce a chi non ne ha. Preghiamo  

4. Per tutti gli operatori della carità: perché sappiano essere testimoni e annunciatori del Vangelo 
dell’amore e ogni loro gesto sia capace di edificare una società in cui nessuno si senta escluso 
e tutti possano sentirsi fratelli. Preghiamo  

5. Per le nostre comunità parrocchiali, perché sappiano mettersi in ascolto e abbiamo una 
particolare attenzione a quanti stanno vivendo un momento di difficoltà, per essere segno 
tangibile dell’amore del Signore. Preghiamo  

 
Al termine di ogni celebrazione un rappresentante della Caritas parrocchiale può fare un breve 
resoconto delle attività svolte e proporre le iniziative in vista del Natale. 
 


