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NOTE A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

 

PROPOSTE CELEBRATIVE 

1) Festa Presentazione del Signore 

La Giornata per la vita quest’anno coincide con la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio. 
La liturgia propone all’inizio la benedizione delle candele e una processione (che sostituisce 
l’atto penitenziale). Alcune famiglie, con i loro figli, possono sottolineare il gesto dell’accensione 
della candela. Accendono le candele da colui che presiede la liturgia e, portando la candela 
accesa, propongono all’assemblea l’accensione.  

 

 

2) Salmo Responsoriale 

La proclamazione delle letture sia affidata a due genitori (meglio se una coppia di sposi). Se 
possibile il ritornello del Salmo Responsoriale “Vieni Signore nel tuo tempio santo” sia cantato. 
Questo ritornello si addice al tema della XLII Giornata per la Vita in quanto ci ricorda che 
accogliendo Cristo, nostra vita, siamo aiutati ad accogliere ogni vita.  
 
 
 

3) Preghiera Universale 

La preghiera dei fedeli si può introdurre con le parole del Messaggio dei Vescovi: 
 
Fratelli e sorelle, Cristo ci raduna come un’unica famiglia,  
la Chiesa e rinnova, con la Sua presenza  
le nostre relazioni di fraternità.  
Eleviamo a Lui le nostre preghiere.  
Ripetiamo insieme: Signore, ascolta la nostra preghiera. 
 
Nelle intenzioni, oltre a quelle previste dal Messale Romano, si sottolinei, con una o due preghiere, 
il tema proposto dai Vescovi. In particolar modo si sottolinei la preghiera affinché la via sia sempre 
accolta e rispettata. Si sottolinei anche il bisogno di lasciarsi rinnovare da Cristo per vivere una 
rinnovata fraternità. Il sacerdote può concludere la preghiera universale con la seguente 
preghiera.  



 
Infiamma, o Padre, i nostri cuori 
con lo Spirito del tuo amore, 
perché pensiamo e operiamo secondo la tua volontà 
e ti amiamo nei fratelli con sincerità di cuore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
4) Processione dei doni 

La processione dei doni sia animata da due o più famiglie. Per continuare a sottolineare la festa 
della Presentazione del Signore, oltre ai doni del pane e del vino si può portare in processione 
anche una luce da posizionarsi ai piedi dell’altare o in altro posto idoneo.  
 
 

5) Consegna del Messaggio della Giornata per la vita 

Durante il canto finale, due o tre famiglie distribuiscono ai presenti il Messaggio CEI per questa 
giornata. Sarebbe bello sottolineare il congedo (detto dal sacerdote o dal diacono) con un segno 
che possa evidenziare il bisogno di compiere gesti di accoglienza della vita nei giorni che 
seguono questa festa. Si possono creare dei cartoncini con alcuni frasi che ricordano il 
Messaggio della Giornata per la vita, con l’impegno di vivere, nel corso della settimana, un 
momento di accoglienza nei confronti di una persona alla quale diamo questo semplice segno.  

 


