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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.

s a b a to  31  o t tob r e
XXX settimana del tempo ordinario - II settimana del salterio

Inno	(Camaldoli)

Dio ci rinnovi
il cuore ogni giorno
come rinnova
le fonti e il sole:
come la stella
radiosa dell’alba
di nuova luce
risplende ogni giorno.

Gente rinata
dal suo battesimo,
la veste bianca di Cristo
indossate:
di umanità
mai apparsa ancora
siate il segno,
l’annunzio glorioso.

O Trinità, misteriosa e beata,
noi ti lodiamo
perché ci donasti
la nuova aurora
che annunzia il tuo giorno,
Cristo, la gloria
di tutto il creato. Amen.

Cantico	Is 25,6-8

Preparerà	il	Signore
degli	eserciti
per	tutti	i	popoli,
su	questo	monte,
un	banchetto	di	grasse	vivande,
un	banchetto
di	vini	eccellenti,
di	cibi	succulenti,
di	vini	raffinati.
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo 
posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che 
ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”» (Lc 14,8-9). 

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

Lode	e	intercessione
Rit.: Donaci discernimento, Signore!

	� 	Infondi	il	tuo	spirito	di	sapienza	a	coloro	che	devono	compiere	
scelte	difficili	e	impegnative.
	� 	Infondi	il	tuo	spirito	di	docilità	e	di	reciproca	comprensione	a	tutti	
coloro	che	vivono	relazioni	faticose	e	conflittuali.
	� 	Infondi	il	tuo	spirito	di	consiglio	a	quanti	devono	accompagnare	e	
illuminare	altri	nel	loro	discernimento.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

Egli	strapperà	su	questo	monte
il	velo	che	copriva
la	faccia	di	tutti	i	popoli
e	la	coltre	distesa
su	tutte	le	nazioni.

Eliminerà	la	morte	per	sempre.
Il	Signore	Dio	asciugherà

le	lacrime	su	ogni	volto,
l’ignominia	del	suo	popolo
farà	scomparire
da	tutta	la	terra,
poiché	il	Signore	
ha	parlato.
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l a  m e s s a

sabato 31 ottobre 

antifona d’ ingresso  Sal 104 (105),3-4

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza,
cercate sempre il suo volto.

colletta
Dio	onnipotente	ed	eterno,	accresci	in	noi	la	fede,	la	speranza	e	la	
carità,	e	perché	possiamo	ottenere	ciò	che	prometti,	fa’	che	amia-
mo	ciò	che	comandi.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…

prima lettura  Fil 1,18b-26 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 

Fratelli,	18bpurché	in	ogni	maniera,	per	convenienza	o	per	
sincerità,	Cristo	venga	annunciato,	io	me	ne	rallegro	e	con-
tinuerò	a	rallegrarmene.	19So	infatti	che	questo	servirà	alla	
mia	salvezza,	grazie	alla	vostra	preghiera	e	all’aiuto	dello	
Spirito	di	Gesù	Cristo,	20secondo	la	mia	ardente	attesa	e	la	
speranza	che	in	nulla	rimarrò	deluso;	anzi	nella	piena	fidu-
cia	che,	come	sempre,	anche	ora	Cristo	sarà	glorificato	nel	
mio	corpo,	sia	che	io	viva	sia	che	io	muoia.
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21Per	me	infatti	il	vivere	è	Cristo	e	il	morire	un	guadagno.	
22Ma	se	il	vivere	nel	corpo	significa	lavorare	con	frutto,	non	
so	davvero	che	cosa	scegliere.	23Sono	stretto	infatti	fra	que-
ste	due	cose:	ho	il	desiderio	di	lasciare	questa	vita	per	esse-
re	con	Cristo,	il	che	sarebbe	assai	meglio;	24ma	per	voi	è	più	
necessario	che	io	rimanga	nel	corpo.	
25Persuaso	di	questo,	so	che	rimarrò	e	continuerò	a	rimane-
re	in	mezzo	a	tutti	voi	per	il	progresso	e	la	gioia	della	vostra	
fede,	26affinché	il	vostro	vanto	nei	miei	riguardi	cresca	sem-
pre	più	in	Cristo	Gesù,	con	il	mio	ritorno	fra	voi. 
– Parola di Dio.	

salmo responsoriale  41 (42) 

Rit. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 

2Come	la	cerva	anela
ai	corsi	d’acqua,
così	l’anima	mia	anela
a	te,	o	Dio.	 Rit.

3L’anima	mia	ha	sete	di	Dio,
del	Dio	vivente:
quando	verrò	e	vedrò
il	volto	di	Dio?	 Rit.
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sabato 31 ottobre 

5Avanzavo	tra	la	folla,	
la	precedevo	fino	alla	casa	di	Dio,
fra	canti	di	gioia	e	di	lode
di	una	moltitudine	in	festa.	 Rit.

canto al vangelo  Mt 11,29ab

Alleluia, alleluia. 
Prendete	il	mio	giogo	sopra	di	voi,	dice	il	Signore,	
e	imparate	da	me,	che	sono	mite	e	umile	di	cuore.	
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Lc 14,1.7-11 

 Dal Vangelo secondo Luca 
1Un	sabato	Gesù	si	recò	a	casa	di	uno	dei	capi	dei	farisei	per	
pranzare	ed	essi	stavano	a	osservarlo.
7Diceva	agli	invitati	una	parabola,	notando	come	sceglievano	
i	primi	posti:	8«Quando	sei	invitato	a	nozze	da	qualcuno,	non	
metterti	al	primo	posto,	perché	non	ci	sia	un	altro	invitato	
più	degno	di	te,	9e	colui	che	ha	invitato	te	e	lui	venga	a	dir-
ti:	 “Cèdigli	 il	posto!”.	Allora	dovrai	 con	vergogna	occupare	
l’ultimo	posto.	 10Invece,	quando	sei	 invitato,	va’	 a	metterti	
all’ultimo	posto,	perché	quando	viene	colui	che	ti	ha	invitato	
ti	dica:	“Amico,	vieni	più	avanti!”.	Allora	ne	avrai	onore	da-
vanti	a	tutti	i	commensali.	11Perché	chiunque	si	esalta	sarà	
umiliato,	e	chi	si	umilia	sarà	esaltato». – Parola del Signore.
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preghiera sulle offerte

Guarda,	Signore,	i	doni	che	ti	presentiamo:	quest’offerta,	espressio-
ne	del	nostro	servizio	sacerdotale,	salga	fino	a	te	e	renda	gloria	al	tuo	
nome.	Per	Cristo	nostro	Signore.

antifona alla comunione  Sal 19 (20),6

Esulteremo per la tua salvezza
e gioiremo nel nome del Signore, nostro Dio.

preghiera dopo la comunione

Signore,	questo	sacramento	della	nostra	fede	compia	in	noi	ciò	che	
esprime	e	ci	ottenga	il	possesso	delle	realtà	eterne,	che	ora	celebria-
mo	nel	mistero.	Per	Cristo	nostro	Signore.

per la riflessione

Quale posto?
Tutti cerchiamo un posto, non solo alla tavola di un banchetto 
nuziale, ma più globalmente nella vita. Il problema è come farlo: 
c’è chi sgomita, chi ambisce a stare sempre in prima fila, chi 
al contrario cerca gli ultimi posti, non sempre per vera umiltà, 
spesso anche per ignavia e per incapacità di assumere le proprie 
responsabilità. Gesù mette in guardia, in altre pagine dei vangeli, 
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sul rischio, sempre in agguato, di nascondere il proprio talento, 
non soltanto sotto terra (cf. Mt 25,14-30), ma anche rifugiandosi 
in posti di retrovia.
L’insegnamento che Gesù offre nella casa di un capo dei farisei, 
ancora durante un pranzo, non è dunque riducibile a norme di 
buon galateo, ma offre criteri da avere ben presenti nelle più 
decisive situazioni della vita. Ci educa al giusto atteggiamento da 
assumere nell’intero arco della propria esistenza.
Un primo criterio: si sta in modo giusto dentro la vita, cercando 
con sapienza il proprio posto, quando si comprende che ogni 
scelta è «relativa», ci pone cioè in relazione ad altri. Siamo sem-
pre tentati di autoreferenzialità, di seguire un istinto che più che 
personale è individualistico, di ambire al posto che ci alletta 
prendendo in considerazione esclusivamente il proprio punto di 
vista, o l’utile personale. Gesù invece avverte: «Non metterti al 
primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te» 
(Lc 14,8). A giocare sulla scena della vita non siamo soli, né pos-
siamo pretendere di essere noi a decidere della vita degli altri; 
occorre piuttosto disponibilità a interagire, riconoscendo nella 
relazione con il diverso da me non un limite al mio desiderio o 
alla mia ambizione, ma un criterio che mi consente di attuare nel 
modo migliore la mia libertà, permettendole di giungere a gu-
stare quella gioia e quel compimento felice, che sono poi il vero 
traguardo al quale tende il nostro desiderio. Chi ambisce soltanto 
al primo posto, rischia poi di ritrovarsi in testa a tutti, ma solo. 
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Forse, più che il primo posto, quello da desiderare è un posto 
ricco di relazioni vere, stimolanti, appaganti. Un posto in cui ri-
conoscere che c’è un altro «più degno di me» e che proprio per 
questo può donare molto alla mia vita, se vivo questa diversità 
come spazio dell’incontro e della comunione, non della gelosia, 
dell’invidia o della competizione.
Un altro criterio importante: è il padrone di casa a dire: «Amico, 
vieni più avanti!» (14,10). È lui ad assegnare il posto giusto. Oc-
corre dunque rovesciare la prospettiva. Anziché preoccuparsi di 
cercare dove stare in modo autonomo, confidando soltanto nelle 
proprie scelte, bisogna essere disposti a lasciarselo indicare da 
altri. Si tratta di entrare in una prospettiva vocazionale, secondo 
la quale il senso della vita, e il modo in cui giocarla, dipende dal 
dialogo che instauriamo con Dio, il vero padrone di casa.
Questi criteri sono presenti nel discernimento che san Paolo si 
trova costretto a operare, come confida ai filippesi. Confessa di 
essere «stretto» (Fil 1,23) fra due scelte possibili, senza sapere 
bene quale privilegiare. In questo momento è in carcere e ignora 
se la sua prigionia si concluderà con la liberazione oppure con 
la morte. Da un lato il morire non lo spaventa, poiché significa 
essere per sempre con Cristo; dall’altro lato avverte la respon-
sabilità nei confronti della giovane comunità di Filippi, verso la 
quale desidera continuare il proprio servizio apostolico. Che cosa 
scegliere? In quale posto collocarsi? Coerentemente al vangelo, 
egli comprende che il criterio da seguire è cercare il vantaggio 
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degli altri, e dunque dei filippesi, prima del proprio. Fare quello 
che è più utile a loro, prima che a se stessi. Morire, da un certo 
punto di vista, sarebbe «un guadagno», perché per lui «vivere è 
Cristo» (1,21). Se, però, il senso del vivere è davvero Cristo, que-
sto significa che occorre cercare di vivere come lui, condividendo 
il suo sentire (cf. 2,5), il suo modo di essere e di agire. E Cristo 
– Paolo lo scriverà nella Lettera ai Romani – «non cercò di piacere 
a se stesso» (Rm 15,3).

Signore, il tuo sguardo conosce in profondità i cuori e legge le 
intenzioni che si celano dietro gesti esteriori. La tua parola sa 
illuminare le nostre scelte, orientare il nostro cammino. Purifica 
il nostro desiderio e aiutaci a cercare il compimento della 
nostra vita nella verità delle relazioni, e non nei nostri successi 
individuali. Donaci di vivere anteponendo il vantaggio degli altri 
al nostro.

Calendario	ecumenico
Cattolici
Lucilla martire (sotto Valeriano, III sec.).

Ortodossi e greco-cattolici
Memoria dei santi apostoli Stachys, Apelle, Ampliato, Urbano, Aristobulo e Nar-
cisso, tutti dei 70 discepoli (I sec.), e del santo martire Epimaco (250).

Copti ed etiopici
Gioele, profeta (V-IV sec. a.C.); Anba Rueiss, testimone (1334-1404).

Anglicani e luterani
Martin Lutero, riformatore (1546); memoria della Riforma.
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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 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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rito della messa

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 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 della Beata Vergine Maria II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
renderti	grazie,	o	Padre,	per	le	meraviglie	che	hai	operato	nei	tuoi	
santi,	ma	è	 soprattutto	dolce	 e	doveroso	 in	questa	memoria	della	
bea	ta	 Vergine	 Maria	 magnificare	 il	 tuo	 amore	 per	 noi	 con	 il	 suo	
stesso	cantico	di	lode.
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rito della messa

Grandi	cose	tu	hai	fatto,	Signore,	per	tutta	l’estensione	della	terra,	
e	hai	prolungato	nei	secoli	 l’opera	della	 tua	misericordia,	quando,	
volgendoti	all’umile	tua	serva,	per	mezzo	di	lei	ci	hai	donato	il	Sal-
vatore	del	mondo,	il	tuo	Figlio,	Gesù	Cristo,	nostro	Signore.
E	noi,	con	tutti	gli	angeli	del	cielo,	innalziamo	a	te	il	nostro	canto,	e	
proclamiamo	insieme	la	tua	gloria:	Santo…

Prefazio della Beata Vergine Maria III

È	veramente	giusto	renderti	grazie,	è	bello	esaltare	il	tuo	nome,	Pa-
dre	santo,	Dio	onnipotente	ed	eterno.	Noi	ti	lodiamo,	ti	benediciamo,	
ti	glorifichiamo,	nella	festa	[memoria]	della	beata	Vergine	Maria.	
All’annunzio	dell’angelo	accolse	nel	cuore	immacolato	il	tuo	Verbo	e	
meritò	di	concepirlo	nel	grembo	verginale;	divenendo	madre	del	suo	
Creatore	segnò	gli	inizi	della	Chiesa.
Ai	piedi	della	croce,	per	il	testamento	d’amore	del	tuo	Figlio,	estese	
la	sua	maternità	a	tutti	gli	uomini,	generati	dalla	morte	di	Cristo	per	
una	vita	che	non	avrà	mai	fine.	Immagine	e	modello	della	Chiesa	
orante,	 si	unì	alla	preghiera	degli	 apostoli	nell’attesa	dello	Spirito	
Santo.	Assunta	alla	gloria	del	cielo,	accompagna	con	materno	amore	
la	Chiesa	e	la	protegge	nel	cammino	verso	la	patria,	fino	al	giorno	
glorioso	del	Signore.		
E	noi,	uniti	agli	angeli	e	ai	santi,	cantiamo	con	gioia	l’inno	della	tua	
lode:	Santo…

Prefazio della Beata Vergine Maria IV

È	veramente	giusto	renderti	grazie,	è	bello	cantare	la	tua	gloria,	Pa-
dre	santo,	Dio	onnipotente	ed	eterno.
Noi	 ti	 lodiamo	 e	 ti	 benediciamo,	 per	 Cristo	 tuo	 Figlio	 nella	 festa	
[memoria]	della	beata	Vergine	Maria.	Umile	ancella	accolse	 la	 tua	
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parola	e	la	custodì	nel	suo	cuore;	mirabilmente	unita	al	mistero	della	
redenzione,	perseverò	con	gli	apostoli	in	preghiera	nell’attesa	dello	
Spirito	Santo;	ora	risplende	sul	nostro	cammino	segno	di	consola-
zione	e	di	sicura	speranza.
Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	uniti	agli	angeli	e	ai	santi,	
innalziamo	a	te	il	nostro	canto	e	proclamiamo	la	tua	lode:	Santo…

Prefazio della Beata Vergine Maria V

È	veramente	giusto,	rendere	grazie	a	te,	Padre	santo,	fonte	della	vita	
e	della	gioia.
Tu	hai	rivelato	nella	pienezza	dei	tempi	il	mistero	nascosto	nei	se-
coli,	perché	il	mondo	intero	torni	a	vivere	e	a	sperare.	Nel	Cristo,	
nuovo	Adamo,	e	in	Maria,	nuova	Eva,	è	apparsa	finalmente	la	tua	
Chiesa	primizia	dell’umanità	redenta.
Per	questo	dono	tutta	la	creazione	con	la	potenza	dello	Spirito	Santo	
riprende	dal	principio	il	suo	cammino	verso	la	Pasqua	eterna.
E	 noi,	 insieme	 agli	 angeli	 e	 ai	 santi,	 cantiamo	 con	 voce	 unanime	
l’inno	della	tua	gloria:	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.
Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	insieme	agli	angeli	e	ai	santi,	
con	voce	unanime	cantiamo	l’inno	della	tua	lode:	Santo…
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Prefazio degli apostoli II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	nostro	Signore.
Tu	hai	stabilito	la	tua	Chiesa	sul	fondamento	degli	apostoli,	perché	
sia,	attraverso	i	secoli,	segno	visibile	della	tua	santità,	e	in	nome	tuo	
trasmetta	agli	uomini	le	verità	che	sono	via	al	cielo.
Per	questo	mistero	di	salvezza,	uniti	a	tutti	gli	angeli,	proclamiamo	
nel	canto	la	tua	gloria:	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	com-
battimento	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 delle vergini e dei santi religiosi

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,	
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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...

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…

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	
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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	

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-
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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.

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.
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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.

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-

MPQ ottobre 2020.indb   329 09/06/20   12:38



330

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,	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
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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:

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	
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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.

oppure
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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	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.	
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.

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,	
nostro	Signore,	per	mezzo	del	quale	tu,	o	Dio,	doni	al	mondo	ogni	
bene.
Per	Cristo,	con	Cristo	e	in	Cristo	a	te,	Dio	Padre	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	
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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.

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