
CHIESA DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

XLIII Giornata per la vita  

“Libertà e vita” 

Domenica 7 febbraio 2021 

(V domenica del Tempo Ordinario) 

NOTE A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

PROPOSTE CELEBRATIVE 

1) Particolari segni 

La Giornata per la vita quest’anno viene celebrata nella V domenica del Tempo Ordinario. Si può proporre, 
nella processione iniziale, la presenza di una famiglia che porta una pianta o un fiore ornamentale che verrà 
poi deposto ai piedi o dell’Altare o dell’Ambone. La medesima famiglia, poi, potrà proclamare le letture 
previste dalla liturgia e le preghiere dei fedeli. (Si osservino sempre le regole di indossare la mascherina e igienizzare 
le mani - essendo congiunti possono utilizzare il medesimo microfono).  

Dopo il saluto di colui che presiede la Celebrazione Eucaristica, si può leggere una breve monizione che 
introduca l’assemblea al tema della giornata:  

“In occasione di questa V Domenica del Tempo Ordinario, la Chiesa celebra la XLIII Giornata per la vita. Quest’anno 
il Messaggio dei Vescovi desidera mettere al centro la relazione che c’è fra Libertà e Vita. Preghiamo in questa Eucaristia 
affinché, come affermano i vescovi, possa essere sempre detto un “si” alla vita come compimento di quella libertà che 
può cambiare la storia”.  

2) Proclamazione delle Letture 

La proclamazione delle letture sia affidata a una famiglia (essendo congiunti possono utilizzare il medesimo 
microfono dell’Ambone). Se possibile il ritornello del Salmo Responsoriale “Risanaci, Signore, Dio della 
vita” sia cantato. Questo ritornello si addice al tema della vita in quanto ci ricorda che in Cristo noi 
incontriamo il “Vivente”, Colui che, secondo le Sue parole, è “via, verità e vita”.  
 

3) Preghiera Universale 

La preghiera dei fedeli si può introdurre con queste o altre parole:  
 
Fratelli e sorelle, Cristo, il Signore della vita 
ci riunisce attorno a sé, nell’ascolto della Sua Parola e 
nella frazione dell’unico pane. Con cuore riconoscente  
rivolgiamo la nostra preghiera al Padre e diciamo: Padre della vita, ascoltaci. 
 
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 vita sia sempre accolta e rispettata. Si sottolinei anche 
il bisogno di lasciarsi rinnovare da Cristo per vivere una vera fraternità. Il sacerdote può concludere la preghiera 
universale con la seguente orazione.  
 

Accogli, o Padre, le preghiere che ti abbiamo presentato,  
ascolta quanto ciascuno di noi custodisce nel proprio cuore,  
fa che possiamo sempre ritornare a Te 
per poter servire dignitosamente ogni creatura.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 

4) Consegna del Messaggio della Giornata per la vita 

Può essere stampato su un piccolo cartoncino il Messaggio per questa LXIII Giornata per la Vita ed 
eventualmente, mentre le persone escono dalla Chiesa, consegnarlo. Si raccomanda di non lasciarlo su un 
tavolo, al fine di evitare assembramenti nei pressi dell’uscita. Si può sostituire questo segno, consegnando 
anche semplicemente un segnalibro con una frase significativa, in linea con il Messaggio di quest’anno. 


