
Momenti da sottolineare nella liturgia del 2 febbraio in parrocchia  

per la Giornata mondiale della Vita Consacrata  
  

PER LA GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA SI POSSONO METTERE IN 

RISALTO I SEGUENTI MOMENTI: 

Benedizione delle candele 

C. Fratelli e sorelle, sono trascorsi quaranta giorni dalla gioiosa celebrazione del Natale del 

Signore. 

Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al tempio da Maria e Giuseppe. 

Con quel rito egli si assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al suo 

popolo, che l’attendeva nella fede. 

Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel tempio i santi vegliardi Simeone e Anna. 

Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. 

Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo nella casa di Dio incontro a Cristo. 

Lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell’attesa che egli venga e si manifesti 

nella sua gloria. 

 

I CONSACRATI ACCENDONO LA LUCE A QUANTI SONO PRESENTI ALLA CELEBRAZIONE 

E APRONO LA PROCESSIONE CON LE CANDELE ACCESE. 

 

Antifona d'ingresso 

O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo tempio.  

Come il tuo nome, o Dio, 

così la tua lode si estende sino ai confini della terra; 

è piena di giustizia la tua destra. (Cf. Sal 47,10-11) 

 RITI DI INTRODUZIONE 

Si dice il Gloria. 

 

 LITURGIA DELLA PAROLA 

Dopo l’omelia  

SE SONO PRESENTI DEI CONSACRATI  

C. Padre Santo, ti chiediamo la luce e la forza dello Spirito Santo perchè sostenga queste/i 

sorelle/fratelli nella fedeltà alle promesse battesimali e alla consacrazione ricevuta il giorno della 

loro Professione dei consigli evangelici.  

I CONSACRATI RINNOVANO LA LORO CONSACRAZIONE PROCLAMANDO LA FORMULA DELL’ ISTITUTO DI 

APPARTENENZA 

C. La Chiesa accoglie con gioia la rinnovazione dei vostri voti di castità, povertà e obbedienza, in 

unione a Gesù che si offre al Padre per tutta l’umanità.  

T.  Amen 

 

 

 



Preghiere dei Fedeli 

(Si può aggiungere una delle due preghiere seguenti a quelle previste dalla liturgia della festa) 

 

– “E subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate”. Signore Gesù, che nel rito 

ebraico della presentazione al tempio sei venuto incontro al tuo popolo, fa che le persone 

consacrate siano segno vivente della Tua continua presenza nel mondo. Preghiamo 

 

Oppure 

 

– “Mosso dallo Spirito, si recò al tempio”. Spirito Santo, che hai guidato i passi di Anna e 

Simeone, dona ai consacrati e alle consacrate purezza di cuore, docilità di spirito, fedeltà 

nella prova, perseveranza finale e gioia contagiosa. Preghiamo 

 

 LITURGIA EUCARISTICA 

CON L’OFFERTA DEL PANE E DEL VINO I CONSACRATI OFFRONO LA LORO VITA. 

All’offertorio si portano all’altare il pane, il vino, il cero, la Regola e i fiori. 

 Il pane e il vino, doni che abbiamo ricevuto dalla tua provvidenza 

Signore. Con essi il tuo Figlio ha istituito l’Eucaristia. Essi vengono 

dall’unione di tanti chicchi: ci ricordano il dono della fraternità che i 

consacrati sono chiamati a vivere dentro la loro comunità e dentro 

tutta la chiesa.  

 

 

 

 I fiori esprimono la varietà e la bellezza dei carismi dei 

consacrati nella chiesa diocesana e universale.  

 

 

 

 

 La Regola (se in parrocchia è presente una comunità religiosa) 

ricorda ad ogni consacrato l’impegno di vivere la propria vita in 

sintonia con il progetto della propria Famiglia religiosa. 

 

 

 

 

C. Questa è la vostra presentazione al tempio, l’offertorio della vostra vita, per la salvezza del 

mondo. 

T. Amen 

 


