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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.

Giornata per la carità del papa

XIII settimana del tempo ordinario - I settimana del salterio

domen i c a  30  g i u gno
XIII domenica del tempo ordinario

Inno	(Turoldo)

O misteriosa sorgente di vita
che mai si spegne né muta, 
Iddio: fluisce il tempo da te 
come fiume, sono tue figlie 
la luce e la tenebra.

La pace segni 
la fine del giorno, 
ognuno mieta eterni tesori 
che né tignole né ladri 
disperdono, né sia deluso 
il cuore d’alcuno.

Il nostro bene 
che appaga ogni senso 
è solo il Figlio 
risorto e vivente, 
l’Agnello assiso 

sul libro e sul trono: 
a lui onore e potenza nei secoli.

Salmo	cf. Sal 33 (34)

Venite,	figli,	ascoltatemi:
vi	insegnerò	
il	timore	del	Signore.
Chi	è	l’uomo	
che	desidera	la	vita
e	ama	i	giorni	
in	cui	vedere	il	bene?

Custodisci	la	lingua	dal	male,
le	labbra	da	parole	
di	menzogna.
Sta’	lontano	dal	male	
e	fa’	il	bene,
cerca	e	persegui	la	pace.
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domenica 30 giugno - XIII domenica del tempo ordinario 

Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non 
lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù (Gal 5,1).

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

Lode	e	intercessione
Rit.: Indicaci, o Signore, il sentiero della vita!

	� 	Noi	desideriamo	corrispondere	alla	tua	chiamata	senza	dilazioni,	
ma	a	volte	non	siamo	liberi	di	dare	la	precedenza	a	chi	è	fuori	dal	
recinto	dei	nostri	affetti	primari.
	� 	Noi	troviamo	spesso	dei	pretesti	per	non	assecondare	il	desiderio	
esigente	ma	incancellabile	dello	Spirito	e	ci	lasciamo	sviare	
dall’illusoria	sicurezza	delle	regole.	
	� 	Noi	rendiamo	tortuoso	e	incostante	il	nostro	cammino	con	molti	
«però»,	eppure	ormai	il	nostro	cuore	è	deciso	a	non	volgersi	
indietro.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

Gli	occhi	del	Signore	sui	giusti,
i	suoi	orecchi	
al	loro	grido	di	aiuto.

Gridano	e	il	Signore	
li	ascolta,	li	libera	
da	tutte	le	loro	angosce.

Il	Signore	è	vicino	
a	chi	ha	il	cuore	spezzato,
egli	salva	gli	spiriti	affranti.

Molti	sono	i	mali	del	giusto,
ma	da	tutti	lo	libera	
il	Signore.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  Sal 46 (47),2 

Popoli tutti, battete le mani, 
acclamate a Dio con voci di gioia. 

Gloria p. 336

colletta
O	Dio,	che	ci	hai	reso	figli	della	luce	con	il	tuo	Spirito	di	adozio-
ne,	fa’	che	non	ricadiamo	nelle	tenebre	dell’errore,	ma	restiamo	
sempre	luminosi	nello	splendore	della	verità.	Per	il	nostro	Signo-
re	Gesù	Cristo…	

oppure

O	Dio,	che	ci	chiami	a	celebrare	i	tuoi	santi	misteri,	sostieni	la	
nostra	libertà	con	la	forza	e	la	dolcezza	del	tuo	amore,	perché	non	
venga	meno	la	nostra	fedeltà	a	Cristo	nel	generoso	servizio	dei	
fratelli.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…	

prima lettura  1Re 19,16b.19-21 

Dal Primo libro dei Re 

In	quei	giorni,	il	Signore	disse	a	Elìa:	16«Ungerai	Eliseo,	fi-
glio	di	Safat,	di	Abel-Mecolà,	come	profeta	al	tuo	posto».
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domenica 30 giugno - XIII domenica del tempo ordinario  

19Partito	di	lì,	Elìa	trovò	Eliseo,	figlio	di	Safat.	Costui	arava	
con	dodici	paia	di	buoi	davanti	a	sé,	mentre	egli	stesso	gui-
dava	il	dodicesimo.	Elìa,	passandogli	vicino,	gli	gettò	addos-
so	il	suo	mantello.	
20Quello	lasciò	i	buoi	e	corse	dietro	a	Elìa,	dicendogli:	«An-
drò	a	baciare	mio	padre	e	mia	madre,	poi	ti	seguirò».	Elìa	
disse:	«Va’	e	torna,	perché	sai	che	cosa	ho	fatto	per	te».	
21Allontanatosi	da	lui,	Eliseo	prese	un	paio	di	buoi	e	li	ucci-
se;	con	la	legna	del	giogo	dei	buoi	fece	cuocere	la	carne	e	la	
diede	al	popolo,	perché	la	mangiasse.	Quindi	si	alzò	e	seguì	
Elìa,	entrando	al	suo	servizio. – Parola di Dio.

salmo responsoriale  15 (16) 

Rit. Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
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;
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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.
11Mi	indicherai	il	sentiero	della	vita,
gioia	piena	alla	tua	presenza,
dolcezza	senza	fine	alla	tua	destra.	 Rit.

Rit. Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

seconda lettura  Gal 5,1.13-18 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 

Fratelli,	1Cristo	ci	ha	liberati	per	la	libertà!	State	dunque	sal-
di	e	non	lasciatevi	imporre	di	nuovo	il	giogo	della	schiavitù.	
13Voi	infatti,	fratelli,	siete	stati	chiamati	a	libertà.	Che	questa	
libertà	non	divenga	però	un	pretesto	per	la	carne;	median-
te	l’amore	siate	invece	a	servizio	gli	uni	degli	altri.	14Tutta	
la	Legge	 infatti	 trova	 la	 sua	pienezza	 in	un	 solo	precetto:	
«Amerai	il	tuo	prossimo	come	te	stesso».	15Ma	se	vi	mordete	
e	vi	divorate	a	vicenda,	badate	almeno	di	non	distruggervi	
del	tutto	gli	uni	gli	altri!
16Vi	dico	dunque:	camminate	secondo	lo	Spirito	e	non	sare-
te	portati	a	soddisfare	il	desiderio	della	carne.	17La	carne	in-
fatti	ha	desideri	contrari	allo	Spirito	e	lo	Spirito	ha	desideri	
contrari	alla	carne;	queste	cose	si	oppongono	a	vicenda,	sic-
ché	voi	non	fate	quello	che	vorreste.	18Ma	se	vi	lasciate	gui-
dare	dallo	Spirito,	non	siete	sotto	la	Legge. – Parola di Dio.
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domenica 30 giugno - XIII domenica del tempo ordinario  

canto al vangelo  1Sam 3,9; Gv 6,68c 

Alleluia, alleluia. 
Parla,	Signore,	perché	il	tuo	servo	ti	ascolta:
tu	hai	parole	di	vita	eterna.
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Lc 9,51-62 

 Dal Vangelo secondo Luca 
51Mentre	stavano	compiendosi	i	giorni	in	cui	sarebbe	stato	
elevato	 in	alto,	Gesù	prese	 la	 ferma	decisione	di	mettersi	
in	cammino	verso	Gerusalemme	52e	mandò	messaggeri	da-
vanti	a	sé.
Questi	 si	 incamminarono	ed	entrarono	 in	un	villaggio	di	
Samaritani	per	preparargli	l’ingresso.	53Ma	essi	non	vollero	
riceverlo,	perché	era	chiaramente	in	cammino	verso	Geru-
salemme.	 54Quando	videro	ciò,	 i	discepoli	Giacomo	e	Gio-
vanni	dissero:	 «Signore,	vuoi	 che	diciamo	che	 scenda	un	
fuoco	dal	cielo	e	li	consumi?».	55Si	voltò	e	li	rimproverò.	56E	
si	misero	in	cammino	verso	un	altro	villaggio.
57Mentre	camminavano	per	la	strada,	un	tale	gli	disse:	«Ti	
seguirò	dovunque	tu	vada».	58E	Gesù	gli	rispose:	«Le	volpi	
hanno	 le	 loro	 tane	e	gli	uccelli	del	cielo	 i	 loro	nidi,	ma	 il	
Figlio	dell’uomo	non	ha	dove	posare	il	capo».	59A	un	altro	
disse:	«Seguimi».	E	costui	rispose:	«Signore,	permettimi	di	
andare	prima	a	seppellire	mio	padre».	60Gli	replicò:	«Lascia	
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che	 i	morti	seppelliscano	 i	 loro	morti;	 tu	 invece	va’	e	an-
nuncia	il	regno	di	Dio».	
61Un	altro	disse:	«Ti	seguirò,	Signore;	prima	però	lascia	che	
io	mi	congedi	da	quelli	di	casa	mia».	62Ma	Gesù	gli	rispose:	
«Nessuno	che	mette	mano	all’aratro	e	poi	si	volge	indietro,	
è	adatto	per	il	regno	di	Dio». – Parola del Signore.

Credo p. 338

preghiera sulle offerte 

O	 Dio,	 che	 per	 mezzo	 dei	 segni	 sacramentali	 compi	 l’opera	 della	
redenzione,	fa’	che	il	nostro	servizio	sacerdotale	sia	degno	del	sacri-
ficio	che	celebriamo.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

antifona alla comunione  Sal 102 (103),1 

Anima mia, benedici il Signore: 
tutto il mio essere benedica il suo santo nome.

preghiera dopo la comunione 

La	divina	eucaristia,	che	abbiamo	offerto	e	ricevuto,	Signore,	sia	per	
noi	principio	di	vita	nuova,	perché,	uniti	a	te	nell’amore,	portiamo	
frutti	che	rimangano	per	sempre.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

MPQ giugno 2019.indb   330 05/03/19   09:21



331

domenica 30 giugno  - XIII domenica del tempo ordinario

per la riflessione

A libertà
In questa domenica la liturgia ci mostra il volto di un Cristo tal-
mente convinto della decisione maturata nel suo cuore – rivelare 
al mondo il volto del Padre – da saper indurire il volto per poter 
compiere il suo «cammino verso Gerusalemme» (Lc 9,51). La de-
terminazione nei confronti della volontà che Dio ci affida non può 
mai autorizzare forme di esclusione o di aggressione verso gli 
altri. Semmai ci impone di congedarci seriamente da quella parte 
di noi pavida e immatura, che rischia continuamente di perdere 
la libertà di trasformare la nostra vita in un «generoso servizio 
dei fratelli» (Colletta).
Eliseo se ne stava tranquillo seduto sull’ultimo di «dodici paia 
di buoi» quando, all’improvviso, gli passa «vicino» Elia, il profe-
ta ardente come il fuoco, e gli getta «addosso il suo mantello» 
(1Re 19,19). Un gesto fortissimo, profondamente simbolico, dal 
momento che il mantello, nella cultura semitica, rappresenta la 
persona stessa che lo possiede. È il diritto inalienabile dei poveri, 
l’indispensabile protezione contro le insidie del deserto, che di 
giorno fiacca il vigore con il caldo mentre di notte sferza i corpi 
con le basse temperature. 
Eliseo, però, cerca di dilazionare la chiamata appena ricevuta, 
indicando una ragione apparentemente molto condivisibile: «An-
drò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò» (19,20). Egli 
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non si rende conto subito che questo mantello piombato sulle 
sue spalle è un invito a trasformare immediatamente la vita in 
una generosa sequela, del tutto simile a quello che il Signore 
formula con grande libertà a un tale lungo la strada: «Seguimi» 
(Lc 9,59). Nelle occasioni in cui siamo chiamati ad assumere l’ur-
gente compito di dare forma alla nostra libertà, spesso dobbiamo 
fare i conti con una parte infantile di noi stessi, che ha paura di 
accettare tutte le conseguenze di una vita adulta. Ci rifugiamo 
volentieri nelle nostre «tane» (9,58) e nei nostri nascondigli, pur 
di non aprirci all’inevitabile destino che ci sollecita e ci attende: 
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre» 
o «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia» (9,59.61). 
Seppellire i morti, congedarsi da casa è il nostro tentativo di ri-
solvere il periodo dell’infanzia, chiudendo definitivamente i conti 
col passato. Ma, nella pienezza dei tempi, il Signore Gesù ci ri-
corda che possiamo ormai concepirci come figli amati, «chiamati 
a libertà» (Gal 5,13), perché la nostra vita non è solo determinata 
dalle premesse biologiche, ma anche animata dalle promesse di 
Dio. Per questo Gesù si permette di collocare la priorità del Re-
gno di Dio in mezzo a tutte le urgenze che affollano i nostri pen-
sieri: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ 
e annuncia il regno di Dio» (Lc 9,60). Sono parole che vogliono 
scuoterci da inutili torpori, simili a quelle con cui Paolo prova a 
scaldare e a incalzare il cuore dei fratelli della chiesa di Galazia: 
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domenica 30 giugno - XIII domenica del tempo ordinario  

«Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e 
non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù» (Gal 5,1). 
Ci sono momenti nella vita di tutti in cui l’unica cosa da fare è 
permettere a ciò che è morto di morire e a ciò che deve nascere 
di poter venire finalmente alla luce. Non è possibile risolvere fino 
in fondo la nostra infanzia, con i suoi traumi e i suoi vuoti. Ciò 
che può invece salvarci è la missione che Dio ci affida e che può 
innestarsi sul tessuto della nostra umanità, da cui è sempre pos-
sibile ricominciare a vivere «mediante l’amore» (5,13). Pretendere 
di risolvere la trama confusa della nostra storia prima di offrire a 
Dio la nostra disponibilità, nasconde il disperato tentativo di co-
struire un percorso di salvezza fondato ancora sulle nostre forze. 
Non resta allora che disattendere la voce delle inutili domande, 
rinunciare al fascino di guardare indietro alla ricerca di cause e 
responsabilità, smettere di girovagare nei labirinti della memoria, 
per abbracciare con gioia quella missione che tutti abbiamo da 
compiere per annunciare la «pienezza» (5,14) di una vita nuova, 
guidata «dallo Spirito» (5,18), dove tutti siamo «chiamati a liber-
tà» (5,13).

Signore Gesù, anche nell’ordinarietà del tempo tu ci indichi 
il cammino pasquale, fatto di passione per una vita adulta 
nell’amore e di liberazione da nostalgia, ricordi, colpe nostre 
e altrui. Fa’ che impariamo a essere felici di essere chiamati a 
libertà, autorizzati a lasciarci alle spalle i nodi ancora irrisolti, 
scelti per ricevere il mantello di una nuova identità.
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Calendario	ecumenico
Cattolici, anglicani e luterani
Primi martiri di Roma (64).

Cattolici
Raimondo Lullo, erudito (1315, santorale francescano).

Ortodossi e greco-cattolici
Sinassi dei santi e gloriosi 12 apostoli degni di ogni lode.

Copti ed etiopici
Abba Anub di Alessandria, martire (III sec.).

Luterani
Ottone di Bamberga, vescovo ed evangelizzatore in Pomerania (1139).

Nasce con lo stesso cristianesimo la pratica di sostenere 
materialmente coloro che hanno la missione di annunciare 
il vangelo, perché possano impegnarsi interamente nel loro 
ministero, prendendosi anche cura dei più bisognosi (cf. At 
4,34; 11,29). Alla fine del secolo VIII, gli anglosassoni, dopo 
la loro conversione, si sentirono tanto legati al vescovo di 
Roma, che decisero di inviare in maniera stabile un contributo 
annuale al santo padre. Così nacque il Denarius sancti Petri 
(Elemosina a san Pietro), che ben presto si diffuse nei Paesi 
europei. Questa, come altre pratiche analoghe, passò attra-
verso molte e diverse vicissitudini nel corso dei secoli, fino 
a quando fu benedetta dal papa Pio IX, con l’enciclica Saepe 
venerabilis del 5 agosto 1871 (dal sito web della Santa Sede).

una  consue tud i n e  an t i c a Giornata per la carità del papa
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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, 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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rito della messa

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 apostoli-
ca. 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, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare 
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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 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	
questo	tempo	nel	quale	Cristo,	nostra	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…
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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	
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	antichi,	
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…
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Prefazio dell’Ascensione I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	che	tutte	le	creature	in	cielo	e	sulla	
terra	si	uniscano	nella	tua	lode,	Dio	onnipotente	ed	eterno.
Il	Signore	Gesù,	re	della	gloria,	vincitore	del	peccato	e	della	morte,	
[oggi]	è	salito	al	cielo	tra	il	coro	festoso	degli	angeli.	Mediatore	tra	
Dio	e	gli	uomini,	giudice	del	mondo	e	Signore	dell’universo,	non	si	
è	separato	dalla	nostra	condizione	umana,	ma	ci	ha	preceduti	nella	
dimora	eterna,	per	darci	la	serena	fiducia	che	dove	è	lui,	capo	e	pri-
mogenito,	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	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	santi	can-
ta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…	

Prefazio dell’Ascensione II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta	che	tutte	le	creature	in	cielo	e	sulla	
terra	si	uniscano	nella	tua	lode,	Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cri-
sto	nostro	Signore.
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	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	sei	santi	canta	
l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio dopo l’Ascensione

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	che	tutte	le	creature	in	cielo	e	sulla	
terra	si	uniscano	nella	tua	lode,	Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cri-
sto	tuo	Figlio	Signore	dell’universo.
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Entrato	una	volta	per	sempre	nel	santuario	dei	cieli,	egli	intercede	
per	noi,	mediatore	e	garante	della	perenne	effusione	dello	Spirito.
Pastore	e	vescovo	delle	nostre	anime,	ci	chiama	alla	preghiera	una-
nime,	sull’esempio	di	Maria	e	degli	apostoli,	nell’attesa	di	una	rin-
novata	Pentecoste.
Per	questo	mistero	di	santificazione	e	d’amore,	uniti	agli	angeli	e	ai	
santi,	cantiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio della Beata Vergine Maria 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.
Noi	ti	lodiamo,	ti	benediciamo,	ti	glorifichiamo	nella	memoria	[fe-
sta…]	della	beata	sempre	Vergine	Maria.
Per	opera	dello	Spirito	Santo,	ha	concepito	il	tuo	unico	Figlio;	e	sem-
pre	intatta	nella	sua	gloria	verginale,	ha	irradiato	sul	mondo	la	luce	
eterna,	Gesù	Cristo	nostro	Signore.
Per	mezzo	di	lui	si	allietano	gli	angeli	e	nell’eternità	adorano	la	glo-
ria	del	tuo	volto.	Al	loro	canto	concedi,	o	Signore,	che	si	uniscano	le	
nostre	umili	voci	nell’inno	di	lode:	Santo…

Prefazio degli apostoli I

È	veramente	giusto	renderti	grazie,	è	bello	cantare	la	tua	gloria,	Pa-
dre	santo,	Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	nostro	Signore.	
Pastore	eterno,	tu	non	abbandoni	il	tuo	gregge,	ma	lo	custodisci	e	
proteggi	sempre	per	mezzo	dei	tuoi	santi	apostoli,	e	lo	conduci	attra-
verso	i	tempi,	sotto	la	guida	di	coloro	che	tu	stesso	hai	eletto	vicari	
del	tuo	Figlio	e	hai	costituito	pastori.
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Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	insieme	agli	angeli	e	ai	santi,	
con	voce	unanime	cantiamo	l’inno	della	tua	lode:	Santo…

Prefazio dei 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,	per	Cristo	nostro	Signore.		
Nella	 festosa	 assemblea	 dei	 santi	 risplende	 la	 tua	 gloria,	 e	 il	 loro	
trionfo	celebra	i	doni	della	tua	misericordia.	Nella	loro	vita	[di	san	
N.]	ci	offri	un	esempio,	nell’intercessione	un	aiuto,	nella	comunione	
di	grazia	un	vincolo	di	amore	fraterno.	
Confortati	 dalla	 loro	 [sua]	 testimonianza,	 affrontiamo	 il	 buon	
combattimento	della	fede,	per	condividere	al	di	là	della	morte	la	
stessa	corona	di	gloria.	Per	questo,	uniti	agli	angeli	e	agli	arcangeli	
e	a	tutti	i	santi	del	cielo,	cantiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	lode:	
Santo…

Prefazio comune III

È	veramente	cosa	buona	e	giusta	renderti	grazie	per	la	tua	immensa	
misericordia,	Dio	onnipotente,	re	d’eterna	gloria.
Per	mezzo	del	Cristo,	tuo	dilettissimo	Figlio,	hai	creato	l’uomo	a	tua	
immagine	e	lo	hai	rigenerato	a	vita	nuova.
Per	questo	mistero	di	salvezza	ti	servono	tutte	le	creature,	ti	lodano	
gli	uomini	da	te	redenti,	ti	benedicono	unanimi	gli	angeli	e	i	santi.	
E	noi	ci	uniamo	con	gioia	a	questo	immenso	coro,	per	cantare	la	tua	
lode:	Santo… 
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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.
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

*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	

*nell’Ascensione:
In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	mentre	celebriamo	il	giorno	san-
tissimo	nel	quale	il	tuo	unigenito	Figlio,	nostro	Signore,	ha	portato	
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alle	altezze	della	 tua	gloria	 la	fragile	nostra	natura,	che	egli	aveva	
unito	a	sé,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto	

*Pentecoste:
In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	mentre	celebriamo	il	giorno	san-
tissimo	della	Pentecoste,	nel	quale	lo	Spirito	Santo	si	manifestò	agli	
apostoli	in	molteplici	lingue	di	fuoco,	ricordiamo	e	veneriamo	anzi-
tutto	

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,	
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	gior-
ni,	salvaci	dalla	dannazione	eterna,	e	accoglici	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,	egli	prese	il	pane	nelle	sue	mani	sante	
e	venerabili,	e	alzando	gli	occhi	al	cielo	a	te	Dio	Padre	suo	onnipo-
tente,	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 sacrifi
cio Per voi.
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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.

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-
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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,	Agnese,	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.

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	
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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,	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:

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	
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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:

*nell’Ascensione:
e	qui	convocata	nel	giorno	glorioso	dell’Ascensione	in	cui		Cristo	è	
stato	costituito	Signore	del	cielo	e	della	terra:

*Pentecoste:
e	qui	convocata	nel	giorno	in	cui	l’effusione	del	tuo	Spirito	l’ha	co-
stituita	sacramento	di	unità	per	tutti	i	popoli:

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.
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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,	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.
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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	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	otte-
nere	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.	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.

*nell’Ascensione:
nel	giorno	glorioso	dell’Ascensione	in	cui		Cristo	è	stato	costituito	
Signore	del	cielo	e	della	terra.
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*Pentecoste:
nel	giorno	in	cui	l’effusione	del	tuo	Spirito	l’ha	costituita	sacramen-
to	di	unità	per	tutti	i	popoli.

Ricongiungi	a	te,	Padre	misericordioso,	tutti	i	tuoi	figli	ovunque	di-
spersi.	
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.
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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.

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.
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La	messa	è	finita:	andate	in	pace.
Rendiamo grazie a Dio.

benediz ione solenne nel tempo pasquale
Dio,	che	nella	risurrezione	del	Cristo	ha	operato	la	nostra	salvezza	e	ci	
ha	fatto	suoi	figli,	vi	dia	la	gioia	della	sua	benedizione.
Amen.

Il	Redentore,	che	ci	ha	dato	il	dono	della	vera	libertà,	vi	renda	parte-
cipi	dell’eredità	eterna.
Amen.

E	voi,	che	per	mezzo	del	battesimo	siete	risorti	 in	Cristo,	possiate	
crescere	in	santità	di	vita	per	incontrarlo	un	giorno	nella	patria	del	
cielo.
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  
nell’ascensione del signore
Nel	giorno	in	cui	Cristo	è	asceso	nella	gloria	e	vi	ha	aperto	la	via	del	
cielo,	Dio	vi	riempia	della	sua	benedizione.
Amen.

Voi,	che	oggi	riconoscete	che	Cristo	è	il	Signore	nella	gloria	del	Pa-
dre,	possiate	sperimentare	la	sua	presenza	in	mezzo	a	noi	sino	alla	
fine	dei	secoli.
Amen.
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Cristo,	che	dopo	la	sua	risurrezione	apparve	visibilmente	ai	suoi	di-
scepoli,	si	mostri	a	voi	giudice	misericordioso	e	vi	conduca	all’ere-
dità	eterna.
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 domenica di pentecoste
Dio,	sorgente	di	ogni	luce,	che	oggi	ha	mandato	sui	discepoli	lo	Spi-
rito	Consolatore,	vi	benedica	e	vi	colmi	dei	suoi	doni.	Amen.

Il	Signore	risorto	vi	comunichi	il	fuoco	del	suo	Spirito	e	vi	illumini	
con	la	sua	sapienza.	Amen.

Lo	Spirito	Santo,	che	ha	riunito	popoli	diversi	nell’unica	Chiesa,	vi	
renda	perseveranti	nella	fede	e	gioiosi	nella	speranza	fino	alla	visio-
ne	beata	del	cielo.	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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