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«VICINO A TE È LA PAROLA» (Rom 10,8)
La Parola di Dio tra Liturgia e Catechesi



Canto: I CIELI NARRANO

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annuncia l'opera sua, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono.

2. La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace, 
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi. 



Saluto 
S. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen.

S: Il Signore Dio che ci ha reso partecipi di una vocazione 
celeste e ci ha fatto gustare la sua buona parola e le 
meraviglie del mondo futuro, sia con tutti voi! (cfr. Eb 3,1.6,4)

T. E con il tuo spirito!



Dal Libro del Deuteronomio (30, 11-14)
Questo comandamento che oggi ti do, 
non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te.  
Non è nel cielo, perché tu dica: 
“Chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire 
perché lo mettiamo in pratica?”. 
Non è di là dal mare, perché tu dica: 
“Chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà 
e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica?”.  
Invece, questa parola è molto vicina a te; 
è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.



LODE ALLA PAROLA DI DIO (Cfr. “Dei Verbum”)

Rit. cantato: Signore, tu hai parole di vita eterna!

- Dio invisibile, nella tua bontà e sapienza ti sei rivelato a noi! Nel tuo grande amore, ci parli come 
ad amici e ti intrattiene con noi per invitarci e ammetterci alla comunione con te. 

- Nella Sacra Scrittura tu hai parlato per mezzo di uomini alla maniera umana; 
le tue parole, espresse con lingue umane, si son fatte simili al parlare dell'uomo.

- Signore Dio, dopo aver a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti, alla fine, nei giorni 
nostri, hai parlato a noi per mezzo del tuo Figlio, Verbo fatto carne; lo hai inviato come uomo agli 
uomini che parla le tue parole.  

- Cristo stabilì il tuo regno sulla terra, ti manifestò con opere e parole e portò a compimento la sua 
missione con la morte, la risurrezione e la gloriosa ascensione, nonché con l'invio dello Spirito 
Santo. Elevato da terra, attira tutti a sé, lui che solo ha parole di vita eterna.

- Con la lettura e lo studio della Scrittura la tua parola compie la sua corsa ed è glorificata e il tesoro 
della rivelazione riempie sempre più il cuore degli uomini.



Canto conclusivo: 

Fa che ascoltiamo, 
Signore, la tua voce, 
la tua voce, o Signore!
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