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calendario liturgicocalendario liturgico
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D 14 VI di Pasqua II
L 15 Feria II

M 16 Feria II
M 17 Feria II
G 18 Feria | S. Giovanni I mem. fac. II
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S 20 Feria | S. Bernardino da Siena mem. fac. II
D 21 Ascensione del Signore solennità P
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M 23 Feria III
M 24 Feria III
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G 1 S. Giustino memoria IV
V 2 Feria | SS. Marcellino e Pietro mem. fac. IV
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D 4 Santissima Trinità solennità P
L 5  S. Bonifacio memoria I

M 6 Feria | S. Norberto mem. fac. I
M 7 Feria della IX settimana del Tempo Ordinario I
G 8 Feria I
V 9 Feria | S. Efrem mem. fac. I
S 10 Feria I
D 11 Santissimo Corpo e Sangue di Cristo solennità P
L 12 Feria della X settimana del Tempo Ordinario II

M 13 S. Antonio di Padova memoria II
M 14 Feria II
G 15 Feria II
V 16 Sacratissimo Cuore di Gesù solennità P
S 17 Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria memoria II
D 18 XI del Tempo Ordinario III
L 19 Feria | S. Romualdo mem. fac. III

M 20 Feria III
M 21 S. Luigi Gonzaga memoria III
G 22 Feria | S. Paolino di Nola | SS. Giovanni Fisher e Tommaso Moro mem. fac. III
V 23 Feria III
S 24 Natività di S. Giovanni Battista solennità P
D 25 XII del Tempo Ordinario IV
L 26 Feria IV

M 27 Feria | S. Cirillo di Alessandria mem. fac. IV
M 28 S. Ireneo memoria IV
G 29 SS. Pietro e Paolo solennità P
V 30 Feria | SS. Primi Martiri della Chiesa romana mem. fac. IV
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La Messa inizia quando,  

sentendo il suono delle campane,  

ti senti chiamato a scegliere  

se andare, e rispondere  

alla chiamata del Signore,  

o meno. 



Fedele amico dello Sposo

editoriale

Cari amici, 
mentre vi scrivo sono passati pochi giorni dal ritorno 

alla Casa del Padre del Papa emerito, Benedetto XVI. 
Anche la nostra “piccola famiglia” di MessaMeditazione 
vuole rendere grazie a Dio per avercelo donato come Pa-
store universale fino a febbraio 2013, ma anche per questi 
ultimi dieci anni da emerito, in cui, come egli stesso ha 
detto: «Continuerò ad accompagnare il cammino della 
Chiesa con la preghiera e la riflessione, con quella dedi-
zione al Signore e alla sua Sposa che ho cercato di vivere 
fino ad ora ogni giorno e che vorrei vivere sempre» (Udien-
za generale, 27 febbraio 2013).  

Grazie, Signore, per papa Benedetto, definito dal suo 
successore, Francesco, “fedele amico dello Sposo”, augu-
rando a lui “gioia perfetta nell’udire definitivamente e per 
sempre la voce del Signore”. Ci uniamo anche noi a questa 
preghiera, perché siamo certi che egli, trovandosi faccia a 
faccia con il suo Signore, ha sentito proferire dal Padre 
buono e misericordioso questa parola: “Vieni, servo buono 
e fedele, entra nella gioia del tuo Signore” (cfr. Mt 25,21).  

In questi mesi la liturgia ci conduce lungo un cammino 
davvero “ricco”, a livello spirituale. Concluderemo il 
gioioso Tempo di Pasqua con le solennità dell’Ascensione 
e della Pentecoste, per poi immergerci nuovamente nel 
Tempo Ordinario, ma passando per ben cinque solennità. 
Tra queste vorrei soffermarmi sul Santissimo Corpo e San-
gue di Cristo, una celebrazione molto sentita, anche perché 
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spesso seguita dalla processione eucaristica. Su questo 
grande mistero vorrei offrire a voi una riflessione, proprio 
mediante le parole di papa Benedetto XVI: “Il Corpus 
Domini è la festa dell’Eucaristia, il Sacramento del Corpo 
e Sangue del Signore, che Egli ha istituito nell’Ultima Cena 
e che costituisce il tesoro più prezioso della Chiesa. L’Eu-
caristia è come il cuore pulsante che dà vita a tutto il corpo 
mistico della Chiesa. […] Senza l’Eucaristia la Chiesa sem-
plicemente non esisterebbe. È l’Eucaristia, infatti, che fa 
di una comunità umana un mistero di comunione, capace 
di portare Dio al mondo e il mondo a Dio. […] In una cul-
tura sempre più individualistica, quale è quella in cui siamo 
immersi nelle società occidentali, e che tende a diffondersi 
in tutto il mondo, l’Eucaristia costituisce una sorta di ‘an-
tidoto’, che opera nelle menti e nei cuori dei credenti e 
continuamente semina in essi la logica della comunione, 
del servizio, della condivisione, insomma, la logica del 
Vangelo. […] Cari amici, invochiamo la Vergine Maria. 
Alla sua scuola, anche la nostra vita diventi pienamente 
‘eucaristica’, aperta a Dio e agli altri, capace di trasformare 
il male in bene con la forza dell’amore, protesa a favorire 
l’unità, la comunione, la fraternità” (cfr. Angelus, 26 giu-
gno 2011). 

Nel nostro cammino di ogni giorno, non dimentichia-
mo mai la figura umile e luminosa di papa Benedetto, che 
ha speso tutta la sua vita per annunciare che «Gesù Cristo 
è veramente la via, la verità e la vita – e la Chiesa, con 
tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo» (Te-
stamento spirituale, 29 agosto 2006). 

Uniti nella preghiera.  
 
 

                  P. Dermot Ryan, LC

MessaMeditazione
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ordinario   della   messa



Lungo il tragitto,  

è importante pensare  

come abbiamo vissuto  

la settimana, cosa ci è successo,  

che cosa vogliamo portare  

al Signore sull’altare. 



Antifona d’ingresso [Dalla Messa del giorno] 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio 
Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti 
voi. 
E con il tuo spirito. 
Oppure: 
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti 
voi. E con il tuo spirito. 
 
Atto penitenziale 

Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, 
riconosciamo i nostri peccati. 
 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che 
ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E suppli-
co la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, 
fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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K!rie 

K!rie, eléison. K!rie, eléison.     | Signore, pietà. Signore, pietà. 
Christe, eléison. Christe, eléison. | Cristo, pietà. Cristo, pietà. 
K!rie, eléison. K!rie, eléison.     | Signore, pietà. Signore, pietà. 
 
Gloria 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ado-
riamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipoten-
te. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 
gloria di Dio Padre. Amen. 

Glória in excélsis Deo / et in terra pax homínibus bonae volun-
tátis. / Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus 
te, / grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, / Dómine 
Deus, Rex caeléstis, / Deus Pater omnípotens. / Dómine Fili Uni-
génite, Iesu Christe, / Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, / 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; / qui tollis peccáta 
mundi, súscipe deprecatiónem nostram. / Qui sedes ad déxteram 
Patris, miserére nobis. / Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dó-
minus, tu solus Altíssimus, / Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: / 
in glória Dei Patris. Amen. 
 
Colletta [Dalla Messa del giorno]
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Prima lettura                                  [Dalla Messa del giorno] 
Al termine il lettore acclama: 
Parola di Dio (PdD). Rendiamo grazie a Dio. 
 
Salmo responsoriale 
Il salmista canta o legge il Salmo; il popolo risponde con il ritor-
nello. 
 
Seconda lettura                 [Dalla messa domenicale e festiva] 

Al termine il lettore acclama: 
Parola di Dio (PdD). Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto al Vangelo                           [Dalla Messa del giorno] 

 

Vangelo                                          [Dalla Messa del giorno] 
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
X Dal Vangelo secondo... Gloria a te, o Signore. 
Alla fine della lettura, il diacono o il sacerdote acclama: 
Parola del Signore (PdS). Lode a te, o Cristo. 

 

Il sacerdote, inchinandosi davanti all’altare, dice sottovoce: 
Purifica il mio cuore e le mie labbra, Dio onnipotente, 
perché possa annunciare degnamente il tuo santo Vangelo.

Il sacerdote bacia il libro dicendo sottovoce: 
La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati.

   liturgia 
             della parola

ord inar io  de l la  messa
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Omelia 
 
Professione di fede Simbolo niceno-costantinopolitano 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, 
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomin  i e per la nostra sal-
vezza discese dal cielo, (si china il capo) e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e 
si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di 
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il 
suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e pro-
cede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è ado-
rato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Profes-
so un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 
Credo in unum Deum / Patrem omnipoténtem, factórem caeli et 
terrae, / visibílium ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum 
Iesum Christum, / Fílium Dei unigénitum, / et ex Patre natum ante 
ómnia saécula. / Deum de Deo, Lumen de Lúmine, / Deum verum 
de Deo vero, / génitum, non factum, consubstantiálem Patri: / per 
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quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos hómines et propter no-
stram salútem / descéndit de caelis. / Et incarnátus est de Spíritu 
Sancto / ex María Vírgine, et homo factus est. / Crucifíxus étiam 
pro nobis sub Póntio Piláto; / passus et sepúltus est, / et resurréxit 
tértia die, secúndum Scriptúras, / et ascéndit in caelum, sedet ad 
déxteram Patris. / Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos 
et mórtuos, cuius regni non erit finis. / Et in Spíritum Sanctum, Dó-
minum et vivificántem: / qui ex Patre Filióque procédit. / Qui cum 
Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: / qui locútus est per 
prophétas. / Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. 
/ Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. / Et ex-
spécto resurrectiónem mortuórum, / et vitam ventúri saéculi. Amen. 
 
                                                                Simbolo degli Apostoli 

Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, (si 
china il capo) il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque 
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 
da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onni-
potente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello 
Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen.
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Preparazione dei doni 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua 
bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e 
del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi 
per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro 
dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi be-
vanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

 

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e 
gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua 
santa Chiesa. 

Il sacerdote dice sottovoce: L’acqua unita al vino sia segno 
della nostra unione con la vita divina di colui che ha 
voluto assumere la nostra natura umana.

Il sacerdote dice sottovoce: Umili e pentiti accoglici, o 
Signore: ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si 
compie dinanzi a te.

Il sacerdote si lava le mani dicendo sottovoce: Lavami, o 
Signore, dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.

    liturgia 
               eucaristica

ord inar io  de l la  messa
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Preghiera sulle offerte [Dalla Messa del giorno] 
 
Preghiera eucaristica 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
In alto i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
È cosa buona e giusta. 
 
Prefazi 
Pasquale II 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e 
soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, 
nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di lui rinascono a 
vita nuova i figli della luce, e si aprono ai credenti le porte 
del regno dei cieli. In lui morto è redenta la nostra morte, in 
lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pie-
nezza della gioia pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra 
e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l’inno 
della tua gloria: 

Pasquale III 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e 
soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, 
nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi 
e intercede come nostro avvocato; immolato sulla croce, più 
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non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per 
questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l’umani-
tà esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi 
cantano senza fine l’inno della tua gloria: 

Pasquale IV 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e 
soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, 
nostra Pasqua, si è immolato. In lui, vincitore del peccato e 
della morte, l’universo risorge e si rinnova, e l’uomo ritorna 
alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza 
della gioia pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra e le 
schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l’inno della 
tua gloria: 

Ascensione I 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, re 
della gloria, vincitore del peccato e della morte, [oggi] è sali-
to al cielo contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli 
uomini, giudice del mondo e Signore dell’universo, ci ha 
preceduti nella dimora eterna non per separarsi dalla nostra 
condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove 
è lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, 
uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza 
della gioia pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra e le 
schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l’inno della 
tua gloria: 
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Ascensione II 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore 
nostro. Dopo la risurrezione egli si mostrò visibilmente a 
tutti i discepoli, e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché 
noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo miste-
ro, nella pienezza della gioia pasquale, l’umanità esulta su 
tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano 
senza fine l’inno della tua gloria: 

Dopo l’Ascensione 
È veramente cosa buona e giusta, che tutte le creature in 
cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipoten-
te ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell’universo. 
Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli 
intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusio-
ne dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci 
chiama all’unanime preghiera, sull’esempio di Maria e degli 
apostoli, nell’attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo 
mistero di santificazione e d’amore, uniti agli angeli e ai 
santi, cantiamo senza fine l’inno della tua gloria: 

Domeniche del Tempo Ordinario I 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. 
Mirabile è l’opera da lui compiuta nel mistero pasquale: egli 
ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte 
alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, 
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gente santa, popolo che egli si è acquistato, per annunciare 
in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai 
chiamati allo splendore della tua luce. E noi, uniti agli 
Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla 
moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante 
l’inno della tua gloria: 

Domeniche del Tempo Ordinario IX 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu 
doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino 
mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo 
santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo 
amore fiducioso, non si stanca mai d’invocarti nella prova, 
e nella gioia sempre ti rende grazie, per Cristo Signore 
nostro. Per mezzo di lui cieli e terra inneggiano al tuo 
amore; e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine 
la tua gloria: 

Beata Vergine Maria II 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di sal-
vezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai ope-
rato nei tuoi santi; ma è ancor più dolce e doveroso, in questa 
memoria della beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore 
per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, 
o Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei 
secoli l’opera della tua misericordia quando hai guardato 
l’umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Sal-
vatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. 
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In lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adora-
no la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signo-
re, che si uniscano le nostre voci nell’inno di lode: 

San Giuseppe 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti 
benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria di san Giusep-
pe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di 
Maria, Vergine e Madre di Dio; servo saggio e fedele, fu 
posto a capo della santa Famiglia per custodire, come 
padre, il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito 
Santo, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli 
Angeli lodano la tua gloria, le Dominazioni ti adorano, le 
Potenze ti venerano con tremore; a te inneggiano i cieli dei 
cieli e i Serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto con-
cedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell’inno 
di lode: 

Apostoli II 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore 
nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli 
apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santi-
tà nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti 
che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a 
tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore ricono-
scente, proclamiamo nel canto la tua lode: 
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Santi I 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa 
assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo 
celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di san N. 
[dei santi N. e N.] ci offri un esempio, nella comunione con 
lui [con loro] un vincolo di amore fraterno, nella sua [loro] 
intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande 
testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della 
fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di 
gloria, per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e 
agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine 
l’inno della tua lode: 

Santi II 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore 
nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi tu rendi 
sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro 
del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna 
intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché 
si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli 
angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l’inno della tua 
lode: 

Santi Martiri I 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
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Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato 
dal santo martire N., a imitazione di Cristo e per la gloria 
del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli 
nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del mar-
tirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del 
cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamia-
mo senza fine la tua gloria: 

Santi Martiri II 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificarti nella 
lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere 
mirabili della tua potenza: sei tu che infondi l’ardore della 
fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel com-
battimento la vittoria, per Cristo Signore nostro. Per questo 
dono della tua benevolenza i cieli e la terra innalzano a te 
un cantico nuovo di adorazione. E noi, con tutti gli angeli 
del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode: 

Santi Pastori I 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore 
nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa 
[memoria] di san N.: con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi 
insegnamenti l’ammaestri, con la sua intercessione la pro-
teggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la molti-
tudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l’inno 
della tua lode: 
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Santi Pastori III 
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare 
a te l’inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eter-
no. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore N. ha 
portato alle genti l’annuncio del Vangelo e i Sacramenti 
della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli 
angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l’inno della tua 
gloria: 

Santi Dottori della Chiesa I 
È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo Signore 
nostro volle la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, 
città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla 
conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare que-
sta missione tra le genti hai suscitato nel tuo popolo san N. 
[santa N.] e gli [le] hai donato una profonda conoscenza dei 
divini misteri, perché con la sapienza, da te ispirata, fosse 
lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati 
dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo 
grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti, per cantare senza 
fine l’inno della tua lode: 

Santi Dottori della Chiesa II 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l’unico 
maestro: la sua parola, lampada ai nostri passi, la sua croce, 
la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illu-
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minato san N. [santa N.] e con i suoi insegnamenti allieti la 
Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per que-
sto segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con 
voce unanime cantiamo l’inno della tua gloria: 

Sante Vergini e Santi Religiosi 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che 
per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi 
celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che 
richiama l’uomo alla santità dell’origine e gli fa pregustare 
i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli 
angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l’in-
no della tua gloria: 

Comune III 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cri-
sto, tuo amatissimo Figlio, hai creato l’uomo a tua immagi-
ne e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di 
salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti 
e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con 
gioia a questo immenso coro, ti celebriamo, cantando senza 
fine la tua lode: 

Comune VI 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre 
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santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua 
parola vivente: per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo 
hai mandato a noi salvatore e redentore, fatto uomo per 
opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per 
compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, 
nell’ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo 
distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo 
mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a 
una sola voce la tua gloria: 

Comune VIII 
È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, in ogni momento della nostra vita, 
nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, 
per Cristo tuo servo e nostro redentore. Nella sua vita mor-
tale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano 
prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si 
fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, 
e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della 
speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte 
del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso 
e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con 
voce unanime l’inno della tua gloria: 

Acclamazione 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la 
terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna 
nell’alto dei cieli. 
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Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. / Pleni sunt 
caeli et terra glória tua. / Hosánna in excélsis. / Benedíctus qui 
venit in nómine Dómini. / Hosánna in excélsis. 

Preghiera Eucaristica I o Canone Romano 

Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo 
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e 
benedire X questi doni, queste offerte, questo sacrificio 
puro e santo. 

Noi te l’offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e 
cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la 
governi su tutta la terra in unione con il tuo servo il nostro 
papa N., il nostro vescovo N. [con me indegno tuo servo] 
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, tra-
smessa dagli apostoli. 

Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.]. 
Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali 

conosci la fede e la devozione: per loro ti offriamo e 
anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano 
la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé 
e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. 
**In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneria-
mo anzitutto 

Domenica 
**In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno 

nel quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita 
immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto 

Ascensione del Signore 
**In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno 

santissimo nel quale il tuo unigenito Figlio, nostro Signore, ha portato 
alla tua destra nella gloria la fragile nostra natura, che egli aveva unito 
a sé, ricordiamo e veneriamo anzitutto 
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Domenica di Pentecoste 
**In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno 

santissimo della Pentecoste, nel quale lo Spirito Santo si manifestò agli 
apostoli in molteplici lingue di fuoco, ricordiamo e veneriamo anzitutto 

la gloriosa e sempre vergine Maria, Madre del nostro Dio 
e Signore Gesù Cristo, san Giuseppe, suo sposo, i tuoi 
santi apostoli e martiri: Pietro e Paolo, Andrea, [Giaco-
mo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolo-
meo, Matteo, Simone e Taddeo; Lino, Cleto, Clemente, 
Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovan-
ni e Paolo, Cosma e Damiano] e tutti i tuoi santi: per i 
loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e pro-
tezione. 

Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che 
ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia: 
disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla danna-
zione eterna, e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. 

Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua 
benedizione, e degnati di accettarla a nostro favore, in 
sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il 
Corpo e il Sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore 
nostro Gesù Cristo. 

La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue 
mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, 
Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di 
benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e 
disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL 
MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani 
sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con 
la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e 
disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL 
CALICE DEL MIO SANGUE, PER LA NUOVA ED 
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER 
TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO 
IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della fede. 

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 

Oppure: Ogni volta che mangiamo di questo pane e bevia-
mo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta. 

Oppure: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurre-
zione: salvaci, o Salvatore del mondo. 

In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo 
popolo santo celebriamo il memoriale della beata passio-
ne, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione 
al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore; e offriamo 
alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima 
pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, 
calice dell’eterna salvezza. 

Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e beni-
gno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il 
sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l’oblazio-
ne pura e santa di Melchisedek, tuo sommo sacerdote. 
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Ti supplichiamo, Dio onnipotente: fa’ che questa offerta, 
per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull’altare del 
cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che 
partecipiamo di questo altare, comunicando al santo 
mistero del Corpo e Sangue del tuo Figlio, scenda la pie-
nezza di ogni grazia e benedizione del cielo. 

Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.], che ci 
hanno preceduto con il segno della fede e dormono il 
sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che 
riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. 

Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella 
tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte 
alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri: Giovanni, 
Stefano, Mattia, Barnaba, [Ignazio, Alessandro, Marcelli-
no, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Ceci-
lia, Anastasia] e tutti i tuoi santi; ammettici a godere della 
loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza 
del tuo perdono. 

Per Cristo Signore nostro, tu, o Dio, crei e santifichi 
sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipo-
tente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera Eucaristica II 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre 
santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. 

Egli è la tua parola vivente: per mezzo di lui hai creato 
tutte le cose, lo hai mandato a noi salvatore e redentore, 
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fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Ver-
gine Maria. 

Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo 
santo egli, nell’ora della passione, stese le braccia sulla 
croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurre-
zione. 

Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai 
santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria: Santo, Santo, 
Santo… 

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti 
preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo 
Spirito perché diventino per noi il Corpo e X il Sangue del 
Signore nostro Gesù Cristo. 

Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, 
prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi disce-
poli e disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL 
MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di 
nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL 
CALICE DEL MIO SANGUE, PER LA NUOVA ED 
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER 
TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO 
IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della fede. 

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
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Oppure: Ogni volta che mangiamo di questo pane e bevia-
mo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta. 

Oppure: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurre-
zione: salvaci, o Salvatore del mondo. 

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo 
Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della 
salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di 
stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. 

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Corpo e 
al Sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo 
corpo. 

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la 
terra: † 

Domenica 
† e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha 

resi partecipi della sua vita immortale: 

Ascensione del Signore 
† e qui convocata nel giorno glorioso dell’Ascensione in cui Cristo 

è stato costituito Signore del cielo e della terra: 

Domenica di Pentecoste 
† e qui convocata nel giorno santissimo in cui l’effusione del tuo 

Spirito l’ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli: 

rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro papa 
N., il nostro vescovo N., i presbiteri e i diaconi.  

Nelle Messe per i defunti si può aggiungere: 
† Ricordati del nostro fratello [della nostra sorella] N., che [oggi] 

hai chiamato a te da questa vita; e come per il Battesimo l’hai unito[a] 
alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo[a] partecipe della sua risur-
rezione. 
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Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono 
addormentati nella speranza della risurrezione e, nella tua 
misericordia, di tutti i defunti: ammettili alla luce del tuo 
volto. 

Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla 
vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Madre 
di Dio, san Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, [san N.: 
santo del giorno o patrono] e tutti i santi che in ogni 
tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio cante-
remo la tua lode e la tua gloria. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipo-
tente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera Eucaristica III 

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni crea-
tura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro 
Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e 
santifichi l’universo, e continui a radunare intorno a te un 
popolo che, dall’oriente all’occidente, offra al tuo nome il 
sacrificio perfetto. 

Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra con il 
tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diven-
tino il Corpo e X il Sangue del tuo Figlio, il Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi 
misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti 
rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo 
diede ai suoi discepoli e disse: 
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PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL 
MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese 
grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi 
discepoli e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL 
CALICE DEL MIO SANGUE, PER LA NUOVA ED 
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER 
TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO 
IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della fede. 

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 

Oppure: Ogni volta che mangiamo di questo pane e bevia-
mo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta. 

Oppure: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurre-
zione: salvaci, o Salvatore del mondo. 

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo 
Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, 
nell’attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o 
Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e 
santo. 

Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua 
Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a 
noi, che ci nutriamo del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in 
Cristo un solo corpo e un solo spirito. 
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Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gra-
dita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i 
tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi 
martiri, [san N.: santo del giorno o patrono] e tutti i santi, 
nostri intercessori presso di te. 

Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nostra 
riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Con-
ferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla 
terra: il tuo servo e nostro papa N., il nostro vescovo N., 
l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che 
tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convo-
cato alla tua presenza † [.] 

Domenica 
† nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi 

della sua vita immortale. 

Ascensione del Signore 
† nel giorno glorioso dell’Ascensione in cui Cristo è stato costituito 

Signore del cielo e della terra. 

Domenica di Pentecoste 
† nel giorno santissimo in cui l’effusione del tuo Spirito l’ha costi-

tuita sacramento di unità per tutti i popoli. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli 
ovunque dispersi. 

† Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo 
mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere 
per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per 
mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

31

Ordinario della messa



Quando questa Preghiera Eucaristica viene usata nelle Messe per i 
defunti, si può dire: 

† Ricordati del nostro fratello N. [della nostra sorella N.] che [oggi] 
hai chiamato a te da questa vita, e come per il Battesimo l’hai unito[a] 
alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo[a] partecipe della sua risur-
rezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il 
nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli 
nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che, in pace 
con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci 
insieme a godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i 
nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te, e canteremo 
per sempre la tua lode, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale 
tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipo-
tente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera Eucaristica IV 

È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua 
gloria, Padre santo, unico Dio vivo e vero: prima del 
tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile.    

Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine 
all’universo per effondere le tue benedizioni su tutte le 
creature e allietarle con gli splendori della tua luce. 

Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per 
servirti, contemplano la gloria del tuo volto, e giorno e 
notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti 
voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il 
tuo nome ed esultanti cantiamo: Santo, Santo, Santo… 

Noi ti lodiamo, Padre santo, per la tua grandezza: tu hai 
fatto ogni cosa con sapienza e amore. 
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Hai creato l’uomo a tua immagine, alle sue mani hai affi-
dato la cura del mondo intero perché nell’obbedienza a te, 
unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. 
E quando, per la sua disobbedienza, l’uomo perse la tua 
amicizia, tu non l’hai abbandonato in potere della morte, 
ma, nella tua misericordia, a tutti sei venuto incontro, per-
ché coloro che ti cercano ti possano trovare. 

Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per 
mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. 

Padre santo, hai tanto amato il mondo da mandare a 
noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come 
salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito 
Santo ed è nato dalla Vergine Maria; ha condiviso in tutto, 
eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri 
annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, 
agli afflitti la gioia. 

Per attuare il tuo disegno di redenzione consegnò se 
stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò 
la vita. 

E perché non vivessimo più per noi stessi ma per lui che 
è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito 
Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera 
nel mondo e compiere ogni santificazione. 

Ora ti preghiamo, o Padre: venga il tuo santo Spirito a 
santificare questi doni perché diventino il Corpo e X il 
Sangue del Signore nostro, Gesù Cristo, nella celebrazione 
di questo grande mistero, che ci ha lasciato come alleanza 
eterna. 

Egli, venuta l’ora di essere glorificato da te, Padre 
santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
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sino alla fine; e mentre cenava con loro, prese il pane, pro-
nunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli 
e disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL 
MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese 
grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi 
discepoli e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL 
CALICE DEL MIO SANGUE, PER LA NUOVA ED 
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER 
TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO 
IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della fede. 

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 

Oppure: Ogni volta che mangiamo di questo pane e bevia-
mo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta. 

Oppure: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurre-
zione: salvaci, o Salvatore del mondo. 

In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, 
o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, pro-
clamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove 
siede alla tua destra; e, in attesa della sua venuta nella glo-
ria, ti offriamo il suo Corpo e il suo Sangue, sacrificio a te 
gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. 

34

Messa 



Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai 
preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che partecipe-
ranno a quest’unico pane e a quest’unico calice concedi 
che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino 
offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. 

Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti 
offriamo questo sacrificio: del tuo servo e nostro papa N., 
del nostro vescovo N., dell’ordine episcopale, dei presbite-
ri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offer-
ta, di quanti sono qui riuniti, dell’intero tuo popolo, e di 
tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. 

Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del 
tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai cono-
sciuto la fede. 

Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di 
ottenere con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con 
san Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e i santi, l’eredità 
eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate 
dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la 
tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale 
tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipo-
tente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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