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la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

domen i c a  30  a p r i l e
III settimana di Pasqua - III settimana del salterio

III domenica di Pasqua

Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Inno	(Turoldo)

Oggi Cristo è risorto, 
fratelli, questo solo sia 
il nostro saluto, or tu lieto 
al fratello rispondi: 
«Veramente il Signore 
è risorto», tutte nuove 
son fatte le cose.

Pace a voi e al creato, 
o fedeli, componetegli 
un cantico nuovo: 
ecco il giorno 
che ha fatto il Signore 
e la luce sul volto riveli 
questa sola novella del mondo.

Grida: o morte, dov’è la vittoria? 
Questo è il giorno 

di pasqua perenne, 
ancor l’angelo 
annunzia splendente: 
«Non cercate tra i morti 
chi vive, vi precede 
su tutte le vie».

Questo è il giorno 
che attinge l’eterno, 
vero sabato a gloria dell’uomo, 
or donate ad ognuno la gioia: 
in pienezza egli vive 
la vita che diffonde 
all’intera natura.

Chi ha fede, per lui già possiede, 
pur se morto, 
il suo germe immortale; 
passa ognuno da morte alla vita 
purché libero da ogni possesso: 
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 
noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (Lc 24,32).

Cantico	di	Zaccaria	o	di	Maria	o	di	Simeone	(vedi	bandella)

Lode	e	intercessione
Rit.: Aumenta la nostra fede, Signore!

	� 	Per	accogliere	anche	oggi	l’invito	alla	tua	mensa	dove	rinnovi		
per	noi	il	tuo	amore.
	� 	Per	riconoscere	la	tua	presenza	dentro	la	nostra	storia	personale		
e	comunitaria.
	� 	Per	vivere	con	letizia	questo	giorno	nel	quale	ci	raduni	nell’ascolto	
della	Parola	e	nella	frazione	del	pane.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

diamo dunque 
all’Amore ogni cosa.

All’Amore che vinse la morte,
a te, Cristo, già morto, 
ora vivo, a te, Cristo, 
acclamato Signore della vita 
di tutto il creato ogni onore 
ogni lode ogni gloria.

Salmo	Sal 116 (117)

Genti	tutte,	lodate	il	Signore,	
popoli	tutti,	cantate	la	sua	lode,

perché	forte	
è	il	suo	amore	per	noi	
e	la	fedeltà	del	Signore	
dura	per	sempre.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  Sal 65 (66),1-2 

Acclamate al Signore da tutta la terra, 
cantate un inno al suo nome, 
rendetegli gloria, elevate la lode. Alleluia. 

Gloria  p. 424

colletta 
Esulti	sempre	il	tuo	popolo,	o	Padre,	per	la	rinnovata	giovinezza	
dello	spirito,	e	come	oggi	si	allieta	per	il	dono	della	dignità	filiale,	
così	pregusti	nella	speranza	il	giorno	glorioso	della	risurrezione.	
Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…	

oppure

O	Dio,	che	in	questo	giorno	memoriale	della	Pasqua	raccogli	la	
tua	 Chiesa	 pellegrina	 nel	 mondo,	 donaci	 il	 tuo	 Spirito,	 perché	
nella	celebrazione	del	mistero	eucaristico	riconosciamo	il	Cristo	
crocifisso	e	risorto,	che	apre	il	nostro	cuore	all’intelligenza	delle	
Scritture,	e	si	rivela	a	noi	nell’atto	di	spezzare	il	pane.	Egli	è	Dio,	
e	vive…	
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prima lettura  At 2,14a.22-33 

Dagli Atti degli Apostoli 

[Nel	giorno	di	Pentecoste,]	14Pietro	con	gli	Undici	si	alzò	in	
piedi	e	a	voce	alta	parlò	così:	22«Uomini	d’Israele,	ascoltate	
queste	parole:	Gesù	di	Nàzaret	–	uomo	accreditato	da	Dio	
presso	di	voi	per	mezzo	di	miracoli,	prodigi	e	segni,	che	Dio	
stesso	fece	tra	voi	per	opera	sua,	come	voi	sapete	bene	–,	
23consegnato	a	voi	secondo	il	prestabilito	disegno	e	la	pre-
scienza	di	Dio,	voi,	per	mano	di	pagani,	l’avete	crocifisso	e	
l’avete	ucciso.
24Ora	Dio	lo	ha	risuscitato,	liberandolo	dai	dolori	della	mor-
te,	 perché	non	 era	 possibile	 che	questa	 lo	 tenesse	 in	 suo	
potere.	25Dice	infatti	Davide	a	suo	riguardo:	“Contemplavo	
sempre	 il	 Signore	 innanzi	 a	 me;	 egli	 sta	 alla	 mia	 destra,	
perché	io	non	vacilli.	26Per	questo	si	rallegrò	il	mio	cuore	ed	
esultò	la	mia	lingua,	e	anche	la	mia	carne	riposerà	nella	spe-
ranza,	27perché	tu	non	abbandonerai	la	mia	vita	negli	inferi	
né	permetterai	che	il	tuo	Santo	subisca	la	corruzione.	28Mi	
hai	fatto	conoscere	le	vie	della	vita,	mi	colmerai	di	gioia	con	
la	tua	presenza”.
29Fratelli,	 mi	 sia	 lecito	 dirvi	 francamente,	 riguardo	 al	 pa-
triarca	Davide,	che	egli	morì	e	fu	sepolto	e	il	suo	sepolcro	
è	ancora	oggi	fra	noi.	30Ma	poiché	era	profeta	e	sapeva	che	
Dio	 gli	 aveva	 giurato	 solennemente	 di	 far	 sedere	 sul	 suo	
trono	un	suo	discendente,	31previde	la	risurrezione	di	Cri-
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sto	e	ne	parlò:	“questi	non	fu	abbandonato	negli	inferi,	né	
la	sua	carne	subì	la	corruzione”.
32Questo	Gesù,	Dio	lo	ha	risuscitato	e	noi	tutti	ne	siamo	te-
stimoni.	33Innalzato	dunque	alla	destra	di	Dio	e	dopo	aver	
ricevuto	dal	Padre	lo	Spirito	Santo	promesso,	lo	ha	effuso,	
come	voi	stessi	potete	vedere	e	udire». – Parola di Dio.

salmo responsoriale  15 (16) 

Rit. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
oppure: Alleluia, alleluia, alleluia.

1Proteggimi,	o	Dio:	in	te	mi	rifugio.
2Ho	detto	al	Signore:	«Il	mio	Signore	sei	tu».
5Il	Signore	è	mia	parte	di	eredità	e	mio	calice:
nelle	tue	mani	è	la	mia	vita.	 Rit.

7Benedico	il	Signore	che	mi	ha	dato	consiglio;
anche	di	notte	il	mio	animo	mi	istruisce.
8Io	pongo	sempre	davanti	a	me	il	Signore,
sta	alla	mia	destra,	non	potrò	vacillare.	 Rit.

9Per	questo	gioisce	il	mio	cuore
ed	esulta	la	mia	anima;
anche	il	mio	corpo	riposa	al	sicuro,
10perché	non	abbandonerai	la	mia	vita	negli	inferi,
né	lascerai	che	il	tuo	fedele	veda	la	fossa.	 Rit.
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11Mi	indicherai	il	sentiero	della	vita,
gioia	piena	alla	tua	presenza,
dolcezza	senza	fine	alla	tua	destra.	 Rit.

seconda lettura  1Pt 1,17-21 

Dalla Prima lettera di san Pietro apostolo 

Carissimi,	17se	chiamate	Padre	colui	che,	senza	fare	prefe-
renze,	giudica	ciascuno	secondo	le	proprie	opere,	compor-
tatevi	 con	 timore	di	Dio	nel	 tempo	 in	 cui	vivete	quaggiù	
come	stranieri.	18Voi	sapete	che	non	a	prezzo	di	cose	effi-
mere,	come	argento	e	oro,	foste	liberati	dalla	vostra	vuota	
condotta,	ereditata	dai	padri,	19ma	con	il	sangue	prezioso	di	
Cristo,	agnello	senza	difetti	e	senza	macchia.	20Egli	fu	pre-
destinato	già	prima	della	fondazione	del	mondo,	ma	negli	
ultimi	tempi	si	è	manifestato	per	voi;	21e	voi	per	opera	sua	
credete	in	Dio,	che	lo	ha	risuscitato	dai	morti	e	gli	ha	dato	
gloria,	in	modo	che	la	vostra	fede	e	la	vostra	speranza	siano	
rivolte	a	Dio. 
– Parola di Dio.	

canto al vangelo  cf. Lc 24,32

Alleluia, alleluia. 
Signore	Gesù,	facci	comprendere	le	Scritture;
arde	il	nostro	cuore	mentre	ci	parli.	
Alleluia, alleluia. 
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vangelo  Lc 24,13-35 

 Dal Vangelo secondo Luca 
13Ed	ecco,	in	quello	stesso	giorno	[il	primo	della	settimana]	
due	 dei	 [discepoli]	 erano	 in	 cammino	 per	 un	 villaggio	 di	
nome	 Èmmaus,	 distante	 circa	 undici	 chilometri	 da	 Geru-
salemme,	14e	conversavano	tra	loro	di	tutto	quello	che	era	
accaduto.	 15Mentre	 conversavano	 e	 discutevano	 insieme,	
Gesù	in	persona	si	avvicinò	e	camminava	con	loro.	16Ma	i	
loro	occhi	erano	impediti	a	riconoscerlo.	
17Ed	egli	disse	loro:	«Che	cosa	sono	questi	discorsi	che	state	
facendo	tra	voi	lungo	il	cammino?».	Si	fermarono,	col	volto	
triste;	18uno	di	loro,	di	nome	Clèopa,	gli	rispose:	«Solo	tu	sei	
forestiero	a	Gerusalemme!	Non	sai	ciò	che	vi	è	accaduto	in	
questi	giorni?».	19Domandò	loro:	«Che	cosa?».	Gli	risposero:	
«Ciò	che	riguarda	Gesù,	il	Nazareno,	che	fu	profeta	potente	
in	opere	e	in	parole,	davanti	a	Dio	e	a	tutto	il	popolo;	20come	
i	capi	dei	sacerdoti	e	le	nostre	autorità	lo	hanno	consegnato	
per	farlo	condannare	a	morte	e	 lo	hanno	crocifisso.	 21Noi	
speravamo	che	egli	fosse	colui	che	avrebbe	liberato	Israele;	
con	tutto	ciò,	sono	passati	tre	giorni	da	quando	queste	cose	
sono	accadute.	 22Ma	alcune	donne,	delle	nostre,	 ci	hanno	
sconvolti;	si	sono	recate	al	mattino	alla	tomba	23e,	non	aven-
do	trovato	il	suo	corpo,	sono	venute	a	dirci	di	aver	avuto	an-
che	una	visione	di	angeli,	i	quali	affermano	che	egli	è	vivo.	
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24Alcuni	dei	nostri	sono	andati	alla	tomba	e	hanno	trovato	
come	avevano	detto	le	donne,	ma	lui	non	l’hanno	visto».	
25Disse	loro:	«Stolti	e	lenti	di	cuore	a	credere	in	tutto	ciò	che	
hanno	detto	i	profeti!	26Non	bisognava	che	il	Cristo	patisse	
queste	sofferenze	per	entrare	nella	sua	gloria?».	27E,	comin-
ciando	da	Mosè	e	da	tutti	 i	profeti,	spiegò	loro	in	tutte	le	
Scritture	ciò	che	si	riferiva	a	lui.	
28Quando	furono	vicini	al	villaggio	dove	erano	diretti,	egli	
fece	come	se	dovesse	andare	più	lontano.	29Ma	essi	insistet-
tero:	«Resta	con	noi,	perché	si	fa	sera	e	il	giorno	è	ormai	al	
tramonto».	Egli	entrò	per	rimanere	con	loro.	
30Quando	fu	a	tavola	con	loro,	prese	il	pane,	recitò	la	bene-
dizione,	lo	spezzò	e	lo	diede	loro.	31Allora	si	aprirono	loro	
gli	occhi	e	lo	riconobbero.	Ma	egli	sparì	dalla	loro	vista.	32Ed	
essi	dissero	l’un	l’altro:	«Non	ardeva	forse	in	noi	il	nostro	
cuore	mentre	egli	conversava	con	noi	lungo	la	via,	quando	
ci	spiegava	le	Scritture?».	
33Partirono	senza	indugio	e	fecero	ritorno	a	Gerusalemme,	
dove	trovarono	riuniti	gli	Undici	e	gli	altri	che	erano	con	
loro,	34i	quali	dicevano:	«Davvero	il	Signore	è	risorto	ed	è	
apparso	a	Simone!».	35Ed	essi	narravano	ciò	che	era	accadu-
to	lungo	la	via	e	come	l’avevano	riconosciuto	nello	spezzare	
il	pane.	 – Parola del Signore.	

Credo p. 426
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preghiera sulle offerte 

Accogli,	Signore,	i	doni	della	tua	Chiesa	in	festa,	e	poiché	le	hai	dato	
il	motivo	di	tanta	gioia,	donale	anche	il	frutto	di	una	perenne	letizia.	
Per	Cristo	nostro	Signore.	

Prefazio pasquale  pp. 431-432

antifona alla comunione  cf. Lc 24,35 

I discepoli riconobbero Gesù, il Signore, 
nello spezzare il pane. Alleluia. 

preghiera dopo la comunione 

Guarda	con	bontà,	o	Signore,	il	tuo	popolo,	che	hai	rinnovato	con	i	
sacramenti	pasquali,	e	guidalo	alla	gloria	incorruttibile	della	risurre-
zione.	Per	Cristo	nostro	Signore.

per la riflessione

Bisognava
Il Signore Gesù, ormai liberato «dai dolori della morte» (At 2,24), 
si avvicina ai due scoraggiati discepoli e «camminava con loro» 
(Lc 24,15). In questo modo il Risorto inizia a stabilire un contatto 
con noi dopo la sua pasqua: mettendo la sua nuova vita accanto 
alla nostra con estrema attenzione e delicatezza, adeguando la 
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velocità della sua gioia alla lentezza dei nostri passi tristi. I due 
delusi viandanti non si accorgono che Gesù è accanto a loro, «i 
loro occhi erano impediti a riconoscerlo» (24,16), perché i loro 
cuori sono ancora «sconvolti» (24,22) dalla paura e dal dolore. 
Cammina con noi il Risorto; fa la nostra strada. Senza giudizi né 
rimproveri, anzi cercando accoglienza dentro la trama dei nostri 
sentieri interrotti. Non comanda, non esige; si interessa a noi: 
«Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?» (24,17). Uno dei due, Cleopa, ha il coraggio di sputare 
il rospo: «Solo tu sei forestiero a Geruselemme! Non sai ciò che 
vi è accaduto in questi giorni?» (24,18). 
Quante volte, chiusi nel nostro dolore, ci ostiniamo a leggere 
la storia con il piccolo filtro dei nostri occhi offuscati da quello 
che abbiamo sofferto! Non sappiamo guardare al di là del nostro 
sconforto, ignorando quanto il mistero del dolore sia partecipato 
da tutti. Soprattutto da Dio, che assume la realtà sempre più a 
fondo di quanto noi siamo disposti a fare. Sono passate appena 
quarantotto ore dalla sua terribile passione e il Signore Gesù 
risponde con una domanda sconcertante: «Che cosa?» (24,19). 
Davvero Dio non si ricorda «del male ricevuto», non ne «tiene 
conto» (1Cor 13,5), perché è amore e perdono. 
Davanti a questo interessamento, i due discepoli trovano l’oc-
casione di sfogarsi fino in fondo. La loro cronaca è perfetta, 
completa, dettagliata. Ma è un necrologio senza speranza: «Noi 
speravamo…» (Lc 24,21). Sono così anche tanti nostri discorsi, 
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tante parole che diciamo per cercare di interpretare la realtà: un 
racconto senza vangelo, una notizia cattiva e falsa, molto simile 
a quelle con cui amiamo riempire le pagine dei giornali e i roto-
calchi televisivi. Gesù ascolta, con pazienza e amore, perché sa 
bene che il dolore non se ne va finché qualcuno non lo prende su 
di sé. Poi però impedisce ai discepoli di rimanervi attaccati, con 
un deciso rimprovero: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto 
ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» (24,25-26). 
È difficile strappare via il dolore dal cuore di un altro. Ci sono de-
pressioni e sofferenze talmente radicate nel nostro corpo e nella 
nostra mente, che a volte cercare di rimuoverle è come tentare di 
sradicare un albero con due mani. Scelte sbagliate, male ricevuto, 
incidenti accaduti, occasioni mancate: in infiniti modi la delusio-
ne entra nel nostro cuore e lo svuota di speranza. Gesù però ha 
una speciale autorità in questo ambito, perché davanti all’odio e 
alla violenza non ha scelto la fuga ma la via del perdono. La sua 
voce è ormai libera di spiegare la parola della croce, di annuncia-
re che amare fino a perdersi non è il limite ultimo in cui la vita si 
incaglia, ma la definitiva occasione di incontrare una grazia che 
«vale più della vita» (Sal 62[63],4). 
Il Signore prende in mano le Scritture e spiega che sin da princi-
pio esse si riferivano «a lui» (Lc 24,27), che «bisognava» (24,26) 
che le cose andassero così, che era necessario per noi e per lui. 
Era necessario perché il male esiste e fa male, soprattutto a chi 
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lo riceve. Era necessario perché anche il bene c’è, ed è più forte 
del male, lo sconfigge. Bisognava, dunque, che sapessimo fino a 
che punto Dio è disposto a giocarsi con noi, fino a offrire per noi 
e per la nostra salvezza non «cose effimere, come argento e oro» 
(1Pt 1,18), ma «il sangue prezioso di Cristo» (1,19), il suo unico e 
amato Figlio. Anche noi, come i due discepoli di Emmaus, possia-
mo smettere di fuggire e imparare a «conoscere le vie della vita» 
(At 2,28). Proprio là dove sembrava non esserci più né gioia né 
futuro ci possiamo finalmente essere noi che, attraverso la comu-
nione col Signore risorto, diventiamo pane di amicizia e vino di 
fraternità per ogni fratello che incontriamo sul nostro cammino.

Signore Gesù, la tua pasqua azzera ogni nostra previsione e mina 
le certezze e gli entusiasmi della nostra acerba fede. Eppure 
bisognava che riprendessimo il cammino da soli, per imparare 
a cercarti quando sembra che non ci sia più niente da cercare. 
Tranne te, il Signore risorto che ci cerca, ci ascolta, ci ammonisce, 
ci annuncia l’amore più forte di ogni male.
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Cattolici
Pio V, papa (1572); Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote (1842).

Ortodossi e greco-cattolici
Memoria del santo apostolo Giacomo, fratello di Giovanni il Teologo apostolo; 
Paisio della Laura delle Grotte di Kiev, folle per Cristo (1893) (Chiesa ucraina).

Copti ed etiopici
Alessandro I, patriarca di Alessandria (ca. 344).

Anglicani
Pandita Mary Ramabai, traduttrice delle Scritture (1922).

Luterani
David Livingstone, evangelizzatore (1873).
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Ricorre quest’anno la 93a giornata per l’Università Cattolica, 
il più grande ateneo cattolico d’Europa fondato a Milano nel 
1921. Ogni anno viene dedicato un giorno, la cui promozio-
ne è a cura dell’Istituto Toniolo, nel quale si approfondisce 
la natura e lo scopo dell’università stessa, i valori fondanti 
che la guidano. La raccolta di fondi connessa permette di 
assegnare borse di studio, realizzare incontri e seminari, pro-
muovere corsi di aggiornamento e proporre nuove iniziative. 
È a tutti evidente la fiducia e la responsabilità che si vuole 
offrire, mediante il sostegno all’università, alle nuove gene-
razioni attraverso un luogo e un ambiente qualificato per la 
cultura: si guarda pertanto in avanti con coraggio e stima 
verso i giovani offrendo la competenza di chi ha già iniziato 
la ricerca. L’offerta formativa, per essere sempre al passo 
con i tempi, ha bisogno di essere continuamente innovata e 
arricchita, aprendosi a collaborazioni internazionali, percor-
si di eccellenza, proposte scientifiche, didattiche e culturali 
aggiornate.

p er  l e  nuove  
g en era z i on i

Giornata per l’Università Cattolica  
del Sacro Cuore
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r i t o  d e l l a  m e s s a

rit i  di  introduzione

Antifona d’ingresso   dalla messa del giorno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.

saluto del celebrante
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.

atto penitenziale 
Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i no
stri peccati.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

oppure

Signore, pietà.    Signore, pietà. 
Cristo, pietà.    Cristo, pietà. 
Signore, pietà.   Signore, pietà.
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oppure

Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà 
di noi. 
Signore, pietà.

Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. 
Cristo, pietà.

Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e 
ci conduca alla vita eterna. Amen.

nelle domeniche (eccetto in Quaresima), nelle solennità e nelle feste:

gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buo na 
volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichia
mo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re 
del cielo, Dio Padre onnipotente. 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 mon
do, 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.

Colletta   dalla messa del giorno
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liturgia della parola

Prima lettura  dalla messa del giorno

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale  dalla messa del giorno

Seconda lettura  dalla messa del giorno 
  (nelle domeniche e nelle solennità)

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al vangelo  dalla messa del giorno

vangelo
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dal Vangelo secondo N.
Gloria a te, o Signore.

Vangelo  dalla messa del giorno

Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

omelia
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nelle domeniche e nelle solennità:

professione di  fede
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 uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, (tutti si inchinano) 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 procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono 
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo 
che verrà. Amen.

oppure

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della ter
ra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, (tutti si in-
chinano) 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, 
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siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 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.

Preghiera universale

liturgia eucaristica

preparazione delle offerte
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 bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.

Pregate, fratelli, 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.

Orazione sulle offerte  dalla messa del giorno

Amen.
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prefazio
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.

Prefazio di Quaresima 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.
Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purifica
ti nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché, assidui nella 
preghiera e nella carità operosa, attingano ai misteri della redenzio
ne la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro salvatore.
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: Santo…

Prefazio di Quaresima II

È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Pa
dre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, 
perché si convertano a te con tutto il cuore, e liberi dai fermenti del 
peccato vivano le vicende di questo mondo, sempre orientati verso 
i beni eterni.
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Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, 
con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio di Quaresima III

È veramente cosa buona e giusta, innalzare un inno a te, Padre onni
potente, e cantare insieme la tua lode.
Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresima
le, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle ne
cessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro salvatore.
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: Santo…

Prefazio di Quaresima IV

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.
Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spiri
to, infondi la forza e doni il premio, per Cristo nostro Signore.
Per questo mistero si allietano gli angeli e per l’eternità adorano la 
gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano 
le nostre umili voci nell’inno di lode: Santo…

Prefazio di Quaresima V

È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre santo, ricco di mi
sericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di 
Cristo, maestro e modello dell’umanità riconciliata nell’amore.
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Tu riapri alla Chiesa la strada dell’esodo attraverso il deserto quare
simale, perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e 
umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell’allean
za, convocato per la tua lode nell’ascolto della tua parola, e nell’espe
rienza gioiosa dei tuoi prodigi.
Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli, ministri della tua 
gloria, proclamiamo nel canto la tua lode: Santo…

Prefazio della Passione del Signore 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 passione redentrice del tuo Figlio tu 
rinnovi l’universo e doni all’uomo il vero senso della tua gloria; nella 
potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai risplendere 
il potere regale di Cristo crocifisso.
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo 
a te un inno di lode ed esultanti cantiamo: Santo… 

Prefazio della Passione del Signore 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 nostro Signore. Contempliamo 
ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, che 
segna la sconfitta dell’antico avversario e l’evento stupendo della 
nostra redenzione.
Per questo mistero si allietano gli angeli e per l’eternità adorano la 
gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano 
le nostre umili voci nell’inno di lode: Santo…
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Prefazio pasquale I

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti [in 
questa notte] in questo giorno [in questo tempo] nel quale Cristo, no
stra Pasqua, si è immolato. È lui il vero Agnello che ha tolto i peccati 
del mondo, è lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha 
ridato a noi la vita.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l’umanità 
esulta su tutta la terra, e con l’assemblea degli angeli e dei santi can
ta l’inno della tua gloria: Santo…

Prefazio 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 no
stra morte, in lui risorto tutta la vita risorge.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l’umanità 
esulta su tutta la terra, e con l’assemblea degli angeli e dei santi can
ta l’inno della tua gloria: Santo…

Prefazio 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: sa
crificato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive 
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immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, 
l’umanità esulta su tutta la terra, e con l’assemblea degli angeli e dei 
santi canta l’inno della tua gloria: Santo…

Prefazio 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 con l’assemblea degli angeli e dei santi can
ta l’inno della tua gloria: Santo…

Prefazio pasquale V

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.
Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici an
tichi, e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima 
e sacerdote. 
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l’umanità 
esulta su tutta la terra, e con l’assemblea degli angeli e dei santi can
ta l’inno della tua gloria: Santo…

Prefazio dei 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 nostro Signore.
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Nella testimonianza di fede dei tuoi santi tu rendi sempre feconda 
la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito, e doni a noi, tuoi 
figli, 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 ai 
santi, cantiamo con gioia l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio delle vergini

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te 
l’inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi 
santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo 
Figlio, noi celebriamo, o Padre, l’iniziativa mirabile del tuo amore, 
poiché tu riporti l’uomo alla santità della sua prima origine e gli fai 
pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. 
Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce 
unanime cantiamo l’inno della tua gloria: Santo...

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.

preghiera eucaristica I 
o canone romano
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù 
Cristo tuo Figlio e nostro Signore di accettare questi doni, di benedi
re queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio.
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Noi te l’offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché 
tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell’unità e la governi su tutta 
la terra, con il tuo servo il nostro papa N., il nostro vescovo N. e con 
tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, trasmessa dagli apostoli.
Ricòrdati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.]. Ricòrdati di tutti i pre
senti, dei quali conosci la fede e la devozione: per loro ti offriamo e 
anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghie
ra a te, Dio eterno, vivo e vero per ottenere a sé e ai loro cari reden
zione, sicurezza di vita e salute.
*In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto

*nella messa vespertina del Giovedì santo:
In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno san
tissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla mor
te per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto 

*dalla Veglia pasquale alla II domenica di Pasqua:
In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno san
tissimo [la notte santissima] della risurrezione di nostro Signore 
Gesù Cristo nel suo vero corpo, ricordiamo e veneriamo anzitutto 

*nelle domeniche:
In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel 
quale il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita 
immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto 

la gloriosa e sempre vergine Maria, madre del nostro Dio e Signore 
Gesù Cristo, san Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri: Pietro 
e Paolo, Andrea, [Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, 
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Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e 
Damiano] e tutti i santi; per i loro meriti e le loro preghiere donaci 
sempre aiuto e protezione.
*Accètta con benevolenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi 
tuoi ministri e tutta la tua famiglia: disponi nella tua pace i nostri 
giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge degli 
eletti. 

*nella messa vespertina del Giovedì santo:
Accetta con benevolenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi 
tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo 
nostro Signore affidò ai suoi discepoli il mistero del suo Corpo e del 
suo Sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella 
tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici 
nel gregge degli eletti. 

*dalla Veglia pasquale alla II domenica di Pasqua:
Accetta con benevolenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi 
tuoi ministri e tutta la tua famiglia, te l’offriamo anche per i nostri 
fratelli [N. e N.] che ti sei degnato di far rinascere dall’acqua e dallo 
Spirito Santo, accordando loro il perdono di tutti i peccati. Disponi 
nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e acco
glici nel gregge degli eletti. 

Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione, 
e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e per
fetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo 
Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. 
*La vigilia della sua passione, 
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*nella messa vespertina del Giovedì santo:
In questo giorno, vigilia della sua passione,
sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, 

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 pre
ghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli, e 
disse: 

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue 
mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizio
ne, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me. 

Mistero della fede. 

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre
zione, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.
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In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo san
to celebriamo il memoriale della beata passione, 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 e calice dell’eterna salvezza.
Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai 
voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, no
stro padre nella fede, e l’oblazione pura e santa di Melchisedech, tuo 
sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente: fa’ che questa 
offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull’altare del cie
lo 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 pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
Ricòrdati, 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, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitu
dine, la luce e la pace.
Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita 
misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi 
santi apostoli e martiri: Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, [Ignazio, 
Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agne
se, Cecilia, Anastasia] e tutti i santi: ammettici a godere della loro sorte 
beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
Per Cristo nostro Signore tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vive
re, benedici e doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nel l’uni
tà dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.
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preghiera eucaristica I I 
(questa preghiera eucar is t i ca ha un prefaz io propr io )

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 dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mez
zo di lui hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi salvatore 
e redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dal
la Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un po
polo santo, egli 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:  
Santo…
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni 
con l’effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il 
sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
*Egli, 

*nella messa vespertina del Giovedì santo:
Egli, in questa notte, 

offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede 
ai suoi discepoli, e disse:
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Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre
zione, nell’attesa della tua venuta.

oppure
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: 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 per averci ammessi 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.
Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 

*nelle domeniche:
e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha 
resi partecipi della sua vita immortale:

*Pasqua e ottava:
e qui convocata nel giorno glorioso [nella notte gloriosa] della risur
rezione del Cristo Signore nel suo vero corpo:
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rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro papa N., il nostro 
vescovo N. e tutto l’ordine sacerdotale. 
Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza 
della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemen
za: ammettili a godere la 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, con san Giu
seppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo 
ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nel l’uni
tà dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

preghiera eucaristica I I I
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito 
Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare intor
no a te un popolo che da un confine all’altro della terra offra al tuo 
nome il sacrificio perfetto.
Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i 
doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù 
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare 
questi misteri.
*Nella notte in cui fu tradito, 

*nella messa vespertina del Giovedì santo:
In questa notte in cui fu tradito, avendo amato i suoi che erano nel 
mondo li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, 
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egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo 
spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, 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 nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risur
rezione, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, 
gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della sua venuta 
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e 
santo.
Guarda con amore e riconosci, nell’offerta della tua Chiesa, la vit tima 
immolata per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo del corpo 
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e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché 
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi 
un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno 
promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e 
Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, 
i gloriosi martiri, [san N.: santo del giorno o patrono] e tutti i santi, 
nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza 
al mondo intero. 
Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
il tuo servo e nostro papa N., il nostro vescovo N., il collegio episco
pale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 

*Pasqua e ottava:
Conferma nell’impegno cristiano i tuoi figli [N. e N.], che oggi me
diante il battesimo [e il dono dello spirito] hai chiamato a far parte 
del tuo popolo, e fa’ che camminino sempre in novità di vita.

Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua 
presenza.

*nelle domeniche:
nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della 
sua vita immortale.

*Pasqua e ottava:
nel giorno glorioso [nella notte gloriosa] della risurrezione del
Cristo Signore nel suo vero corpo.

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque di
spersi. 
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Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in 
pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di 
ritro varci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, no
stro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell’uni
tà dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
(Abbiamo qui riportato solo le preghiere eucaristiche più utilizza-
te. Il celebrante può sceglierne anche altre.)

rit i  di  comunione

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegna
mento, osiamo dire:

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in ten
tazione, ma liberaci dal male.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata spe
ranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della 
tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi 
e regni nei secoli dei secoli. 
Amen.
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La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

Scambiatevi un segno di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che to
glie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ 
soltanto una parola e io sarò salvato.

Antifona alla comunione  dalla messa del giorno

Preghiera dopo la comunione  dalla messa del giorno

rit i  di  conclusione

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

La messa è finita: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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benediz ione solenne per la passione

Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la 
grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spiri
to nell’umile servizio dei fratelli.
Amen.

Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte 
eterna, vi conceda la vita senza fine.
Amen.

Voi, che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver par
te alla sua risurrezione.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.

benedizione solenne nella veglia pasquale 
e nel giorno di pasqua
In questa santa notte [giorno] di Pasqua, Dio onnipotente vi 
benedica e vi custodisca nella sua pace.
Amen.

Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l’umanità 
intera, vi renda partecipi della sua vita immortale.
Amen.
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Voi, che dopo i giorni della passione, celebrate con gioia la 
risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa 
della Pasqua eterna.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.
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