
345

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. 

mer co l e d ì  31  mar zo
Settimana santa - II settimana del salterio

Inno	(CFC)

La Chiesa apre il libro 
e si ricorda:
l’Amore ci ha amato
fino alla fine.
Che nessuno disperi
del perdono,
Gesù ci ha preso
nella sua passione.
Signore facci ardere
del tuo amore.

Sentinelle, non dubitate 
del giorno che viene:
l’Amore ci ha amato
fino alla fine.
Nell’ora in cui 
la sua offerta è compiuta,
Gesù ci dona ancora

il Pane di vita.
Signore facci ardere
del tuo amore.

Salmo	cf. Sal 21 (22)

Essi	stanno	a	guardare
e	mi	osservano:
si	dividono	le	mie	vesti,
sulla	mia	tunica
gettano	la	sorte.

Ma	tu,	Signore,
non	stare	lontano,
mia	forza,
vieni	presto	in	mio	aiuto.
Libera	dalla	spada	
la	mia	vita,
dalle	zampe	del	cane
l’unico	mio	bene.
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sap-
pia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il 
mio orecchio perché io ascolti come i discepoli (Is 50,4).

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

Lode	e	intercessione
Rit.: Lode e onore a te, Signore Gesù!

	� 	Perché	ci	hai	resi,	con	Cristo	e	come	Cristo,	tuoi	discepoli.
	� 	Perché	ci	hai	dato	una	lingua	capace	di	indirizzare	parole	di	fiducia	
allo	sfiduciato.
	� 	Perché	ogni	mattina	fai	attento	il	nostro	orecchio	e	ci	rendi	capaci	
di	ascoltare,	come	veri	discepoli.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

Salvami	dalle	fauci	del	leone
e	dalle	corna	dei	bufali.

Tu	mi	hai	risposto!
Annuncerò	

il	tuo	nome
ai	miei	fratelli,
ti	loderò
in	mezzo	all’assemblea.
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l a  m e s s a

mercoledì 31 marzo 

antifona d’ ingresso  Fil 2,10.8.11 

Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
perché Gesù umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre. 

colletta 
Padre	 misericordioso,	 tu	 hai	 voluto	 che	 il	 Cristo	 tuo	 Figlio	 su-
bisse	per	noi	il	supplizio	della	croce	per	liberarci	dal	potere	del	
nemico;	donaci	di	giungere	alla	gloria	della	risurrezione.	Per	 il	
nostro	Signore	Gesù	Cristo…	

prima lettura  Is 50,4-9a 

Dal libro del profeta Isaìa 
4Il	Signore	Dio	mi	ha	dato	una	lingua	da	discepolo,	perché	
io	sappia	indirizzare	una	parola	allo	sfiduciato.	
Ogni	 mattina	 fa	 attento	 il	 mio	 orecchio	 perché	 io	 ascolti	
come	i	discepoli.	5Il	Signore	Dio	mi	ha	aperto	l’orecchio	e	
io	non	ho	opposto	resistenza,	non	mi	sono	tirato	indietro.	
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6Ho	presentato	 il	mio	dorso	ai	 flagellatori,	 le	mie	guance	
a	coloro	che	mi	strappavano	la	barba;	non	ho	sottratto	la	
faccia	 agli	 insulti	 e	 agli	 sputi.	 7Il	 Signore	 Dio	 mi	 assiste,	
per	questo	non	resto	svergognato,	per	questo	rendo	la	mia	
faccia	dura	come	pietra,	sapendo	di	non	restare	confuso.	8È	
vicino	chi	mi	rende	giustizia:	chi	oserà	venire	a	contesa	con	
me?	Affrontiamoci.	Chi	mi	accusa?	Si	avvicini	a	me.	9Ecco,	
il	Signore	Dio	mi	assiste:	chi	mi	dichiarerà	colpevole? 
– Parola di Dio.	

salmo responsoriale  68  

Rit. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. 
oppure: Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.

8Per	te	io	sopporto	l’insulto
e	la	vergogna	mi	copre	la	faccia;
9sono	diventato	un	estraneo	ai	miei	fratelli,
uno	straniero	per	i	figli	di	mia	madre.
10Perché	mi	divora	lo	zelo	per	la	tua	casa,
gli	insulti	di	chi	ti	insulta	ricadono	su	di	me.	 Rit.

21Mi	sento	venir	meno.
Mi	aspettavo	compassione,	ma	invano,
consolatori,	ma	non	ne	ho	trovati.
22Mi	hanno	messo	veleno	nel	cibo
e	quando	avevo	sete	mi	hanno	dato	aceto.	 Rit.
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mercoledì 31 marzo 

31Loderò	il	nome	di	Dio	con	un	canto,
lo	magnificherò	con	un	ringraziamento.
33Vedano	i	poveri	e	si	rallegrino;
voi	che	cercate	Dio,	fatevi	coraggio,
34perché	il	Signore	ascolta	i	miseri
e	non	disprezza	i	suoi	che	sono	prigionieri.	 Rit.

canto al vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Salve,	nostro	Re,	obbediente	al	Padre:
sei	stato	condotto	alla	croce,
come	agnello	mansueto	al	macello.	
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

vangelo  Mt 26,14-25 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

In	quel	tempo,	14uno	dei	Dodici,	chiamato	Giuda	Iscariòta,	
andò	dai	 capi	dei	 sacerdoti	 15e	disse:	 «Quanto	volete	dar-
mi	perché	io	ve	lo	consegni?».	E	quelli	gli	fissarono	trenta	
monete	d’argento.	16Da	quel	momento	cercava	l’occasione	
propizia	per	consegnare	Gesù.
17Il	primo	giorno	degli	àzzimi,	i	discepoli	si	avvicinarono	a	
Gesù	e	gli	dissero:	«Dove	vuoi	che	prepariamo	per	te,	perché	
tu	possa	mangiare	la	Pasqua?».	18Ed	egli	rispose:	«Andate	
in	città	da	un	tale	e	ditegli:	“Il	Maestro	dice:	Il	mio	tempo	è	
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vicino;	farò	la	Pasqua	da	te	con	i	miei	discepoli”».	19I	disce-
poli	fecero	come	aveva	loro	ordinato	Gesù,	e	prepararono	
la	Pasqua.	 20Venuta	 la	sera,	 si	mise	a	 tavola	con	 i	Dodici.	
21Mentre	mangiavano,	disse:	 «In	verità	 io	vi	dico:	uno	di	
voi	mi	tradirà».	22Ed	essi,	profondamente	rattristati,	comin-
ciarono	ciascuno	a	domandargli:	«Sono	forse	io,	Signore?».	
23Ed	egli	rispose:	«Colui	che	ha	messo	con	me	la	mano	nel	
piatto,	è	quello	che	mi	tradirà.	24Il	Figlio	dell’uomo	se	ne	va,	
come	sta	scritto	di	lui;	ma	guai	a	quell’uomo	dal	quale	il	Fi-
glio	dell’uomo	viene	tradito!	Meglio	per	quell’uomo	se	non	
fosse	mai	nato!».	 25Giuda,	 il	 traditore,	disse:	«Rabbì,	 sono	
forse	io?».	Gli	rispose:	«Tu	l’hai	detto». 
– Parola del Signore.	

sulle offerte 

Accetta	questa	offerta,	o	Signore,	e	nella	tua	bontà	concedi	che	te-
stimoniamo	con	la	vita	la	passione	del	tuo	Figlio	che	celebriamo	nei	
santi	misteri.	Per	Cristo	nostro	Signore.

Prefazio della Passione del Signore II p. 362

antifona alla comunione  Mt 20,28 

Il Figlio dell’uomo è venuto non per essere servito, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. 
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dopo la comunione 

Dona	ai	 tuoi	 fedeli,	Dio	onnipotente,	 la	 sicura	 speranza	della	vita	
eterna	che	ci	hai	dato	con	la	morte	del	tuo	Figlio,	celebrata	in	questi	
santi	misteri.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

orazione sul popolo ad l ibitum 

Concedi	 ai	 tuoi	 figli,	 o	 Padre,	 di	 gustare	 senza	 fine	 i	 sacramenti	
pasquali	e	di	attendere	con	vivo	desiderio	i	doni	promessi,	perché,	
fedeli	ai	misteri	della	 loro	rinascita,	siano	così	condotti	a	una	vita	
nuova.	Per	Cristo	nostro	Signore.

per la riflessione

Convertire… l’orecchio
È come se la liturgia non volesse assolutamente lasciarci nell’i-
gnoranza, e meno ancora nell’illusione di non avere niente a che 
fare con quanto succede ogni volta che il vangelo viene tradito 
e i poveri vengono abbandonati a se stessi. Già ieri l’evangelista 
Giovanni ci ha narrato lo svelamento del tradimento di Giuda, e 
oggi, a scanso di equivoci, l’evangelista Matteo ci permette di 
seguire il discepolo deluso per capire, attraverso i suoi gesti, il 
tormento del suo cuore: «Quanto volete darmi perché io ve lo 
consegni?» (Mt 26,15). Ciò che di Giuda è più difficile capire sono 
quelle terribili «trenta monete d’argento» che in realtà non sono 
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il prezzo per vendere Gesù in quanto se ne vogliono sbarazzare, 
ma sono la cifra – irrisoria – con cui il traditore in realtà vende se 
stesso. Consegnando Gesù ai notabili del popolo che sono infa-
stiditi da questo profeta scomodo, ma amato dalle folle, in realtà 
Giuda vende se stesso, anzi si svende. Come discepoli siamo 
chiamati a prendere molto sul serio il nostro fratello Giuda, senza 
cedere alla facile tentazione di sbarazzarci di lui come fosse sem-
plicemente un cattivo discepolo.
Giuda non si accontenta di tradire e di consegnare Gesù ai capi 
dei sacerdoti, ma pone una condizione: «Quanto volete darmi 
perché io ve lo consegni?». Nella condizione del discepolo delu-
so da Gesù e disperato sulla propria possibilità di continuare a 
seguirlo, Giuda vuole guadagnarci almeno qualche soldo. Questo 
bisogno di guadagnarci qualcosa indica dove sta il tormento del 
discepolo: la sensazione che il fatto di seguire il Signore Gesù sia 
stata una perdita… di tempo, di energie, di prospettive. Quante 
volte anche noi siamo abitati da questi sentimenti di delusione 
e di frustrazione che generano un bisogno di risarcimento dei 
danni discepolari subiti. Anche noi abbiamo bisogno di coltivare 
l’illusione di non averci proprio perso tutto e di avere ancora 
qualcosa da guadagnare, cui abbiamo diritto e di cui non possia-
mo privarci per evitare che la delusione e il rammarico ci facciano 
sentire completamente sconfitti.
Cosa c’è che non va quando il nostro tentativo di essere discepoli 
si trasforma nella decisione di diventare traditori… del desiderio 
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mercoledì 31 marzo 

che ha infiammato il nostro cuore illudendosi di poter consegna-
re colui che già si è consegnato per noi? Si tratta di un problema 
di ascolto profondo e vero di noi stessi, attraverso l’ascolto di 
ciò che il Signore sussurra al nostro cuore conformandolo al suo 
stesso cuore che continuamente ripete le parole del profeta tra-
sformandole in carne e in stile di relazione vitale: «Ogni mattina 
fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il 
Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro» (Is 50,4-5). Forse, il nostro fratello 
Giuda per tutto il tempo in cui ha vissuto con Gesù, in realtà 
non ha mai veramente ascoltato la sua parola e non si è fatto 
profondamente formare dai suoi gesti. Mentre ci accingiamo a ce-
lebrare di nuovo i riti della Pasqua, abbiamo bisogno di guardarci 
onestamente allo specchio per capire fino a che punto vogliamo 
essere discepoli fino in fondo, oppure siamo smaniosi di diventa-
re maestri col rischio di perdere il grande guadagno della perdita 
di noi stessi. 

Signore Gesù, continuiamo a professarci tuoi discepoli e non 
raramente ci arroghiamo persino il merito di essere i soli tuoi 
discepoli. Eppure, quanto spesso il nostro orecchio e il nostro cuore 
non sono docili mentre il nostro pensiero sembra oscurare persino 
il tuo mistero. Kyrie eleison e ancora Kyrie eleison!
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Calendario	ecumenico
Cattolici
Balbina di Roma, martire (130 ca.).

Ortodossi
Mat’ Marija Skobcova, monaca e martire (1945).

Copti ed etiopici
Cirillo, vescovo di Gerusalemme (387).

Anglicani
John Donne, presbitero (1631).

Luterani
Acacio di Melitene, vescovo (V sec.).
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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	siano	con	tutti	voi.	
E con il tuo spirito.

atto penitenziale 
Fratelli	e	sorelle,	per	celebrare	degnamente	i	santi	misteri,	ricono-
sciamo	i	nostri	peccati.

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

oppure

Fratelli	e	sorelle,	all’inizio	di	questa	celebrazione	eucaristica,	invo-
chiamo	 la	misericordia	di	Dio,	 fonte	di	 riconciliazione	e	di	 comu-
nione.

MPQ marzo 2021.indb   355 04/12/20   08:22



356

Pietà	di	noi,	Signore.		
Contro di te abbiamo peccato.  
Mostraci,	Signore,	la	tua	misericordia.		
E donaci la tua salvezza.

oppure

Signore,	mandato	dal	Padre	a	salvare	i	contriti	di	cuore,	Kýrie,	eléison.		
Kýrie, eléison.		
Cristo,	che	sei	venuto	a	chiamare	i	peccatori,	Christe,	eléison.	
Christe, eléison.			
Signore,	 che	 siedi	alla	destra	del	Padre	e	 intercedi	per	noi,	Kýrie,	
eléison.	
Kýrie, eléison.

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

nelle solennità e nelle feste:

gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal 
Signore. 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.
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rito della messa

Colletta   dalla	messa	del	giorno

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 San-
to 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 parla-
to 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	pre-
sentiamo	a	te,	perché	diventi	per	noi	bevanda	di	salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.

Pregate,	fratelli	e	sorelle,	perché	il	mio	e	vostro	sacrificio	sia	gradito	
a	Dio,	Padre	onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria 
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

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	preparar-
si	con	gioia,	purificati	nello	spirito,	alla	celebrazione	della	Pasqua,	
perché,	assidui	nella	preghiera	e	nella	carità	operosa,	attingano	ai	
misteri	della	redenzione	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	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.	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	rivolti	ai	beni	eterni.	Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	
uniti	agli	angeli	e	ai	santi,	con	voce	unanime	cantiamo	l’inno	della	
tua	lode:	Santo…
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Prefazio di Quaresima III

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno.	Tu	vuoi	che	ti	glorifichiamo	con	la	penitenza	
quaresimale,	perché	la	vittoria	sul	nostro	peccato	ci	renda	disponi-
bili	alle	necessità	dei	poveri	a	imitazione	della	tua	bontà	infinita.	E	
noi,	uniti	a	tutti	gli	angeli,	cantiamo	a	una	sola	voce	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	Signore	nostro.	
Per	mezzo	di	 lui	gli	Angeli	 lodano	la	tua	gloria,	 le	Dominazioni	ti	
adorano,	le	Potenze	ti	venerano	con	tremore;	a	te	inneggiano	i	cieli	
dei	cieli	e	i	Serafini,	uniti	in	eterna	esultanza.	Al	loro	canto	conce-
di,	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.	Tu	
riapri	alla	Chiesa	 la	strada	dell’esodo	attraverso	il	deserto	quaresi-
male,	perché	ai	piedi	della	santa	montagna,	con	il	cuore	contrito	e	
umiliato,	prenda	coscienza	della	sua	vocazione	di	popolo	dell’allean-
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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.	Per	la	passione	salvifica	del	tuo	Figlio	l’inte-
ro	universo	ha	riconosciuto	il	senso	della	tua	gloria;	nella	potenza	
ineffabile	della	croce	splende	il	giudizio	sul	mondo	e	il	potere	regale	
di	Cristo	crocifisso.	E	noi,	o	Signore,	uniti	agli	angeli	e	a	tutti	i	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	Signore	nostro.	Contemplia-
mo	ormai	vicini	i	giorni	della	sua	Pasqua	di	morte	e	risurrezione	
nei	quali	è	sconfitta	la	superbia	dell’antico	avversario	e	celebrato	
il	mistero	della	nostra	redenzione.	Per	questo	grande	mistero,	 le	
schiere	degli	angeli	adorano	la	tua	gloria	e	per	l’eternità	si	allietano	
al	tuo	cospetto.	Al	loro	canto	concedi,	o	Signore,	che	si	uniscano	le	
nostre	voci	nell’inno	di	lode:	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,	
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Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	Signore	nostro.	Nella	mirabile	
testimonianza	dei	tuoi	santi	tu	rendi	sempre	feconda	la	tua	Chiesa	e	
doni	a	noi	un	segno	sicuro	del	tuo	amore.	Il	loro	grande	esempio	e	
la	loro	fraterna	intercessione	ci	sostengono	nel	cammino	della	vita,	
perché	si	compia	in	noi	il	tuo	mistero	di	salvezza.	E	noi,	uniti	agli	an-
geli	e	a	tutti	i	santi,	cantiamo	con	gioia	l’inno	della	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	e	di	benedire	questi	
doni,	queste	offerte,	questo	sacrificio	puro	e	santo.	
Noi	te	l’offriamo	anzitutto	per	la	tua	Chiesa	santa	e	cattolica,	perché	
tu	le	dia	pace,	la	protegga,	la	raduni	e	la	governi	su	tutta	la	terra	in	
unione	con	il	tuo	servo	il	nostro	papa	N.,	il	nostro	vescovo	N.	[con	
me	 indegno	 tuo	 servo]	 e	 con	 tutti	quelli	 che	 custodiscono	 la	 fede	
cattolica,	trasmessa	dagli	apostoli.	
Ricordati,	Signore,	dei	tuoi	fedeli	[N.	e	N.].	
Ricordati	di	tutti	coloro	che	sono	qui	riuniti,	dei	quali	conosci	la	fede	
e	la	devozione:	per	loro	ti	offriamo	e	anch’essi	ti	offrono	questo	sa-
crificio	di	lode,	e	innalzano	la	preghiera	a	te,	Dio	eterno,	vivo	e	vero,	
per	ottenere	a	sé	e	ai	loro	cari	redenzione,	sicurezza	di	vita	e	salute.
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*In	 comunione	 con	 tutta	 la	 Chiesa,	 ricordiamo	 e	 veneriamo	 anzi-
tutto
*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	tuoi	santi;	per	i	loro	meriti	e	le	loro	preghiere	
donaci	sempre	aiuto	e	protezione.
Accetta	con	benevolenza,	o	Signore,	questa	offerta	che	ti	presentia-
mo	noi	tuoi	ministri	e	tutta	la	tua	famiglia:	disponi	nella	tua	pace	i	
nostri	giorni,	salvaci	dalla	dannazione	eterna,	e	accoglici	nel	gregge	
dei	tuoi	eletti.	
Santifica,	o	Dio,	questa	offerta	con	la	potenza	della	tua	benedizione,	
e	degnati	di	accettarla	a	nostro	favore,	in	sacrificio	spirituale	e	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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Allo	 stesso	modo,	dopo	aver	 cenato,	prese	nelle	 sue	mani	 sante	e	
venerabili	questo	glorioso	calice,	 ti	rese	grazie	con	la	preghiera	di	
benedizione,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:
Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la 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.	

Annunciamo 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 annunciamo 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,	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,	o	Signore,	e	a	tutti	quelli	che	riposano	in	Cristo,	la	beati-
tudine,	la	luce	e	la	pace.
Anche	a	noi,	tuoi	ministri,	peccatori,	ma	fiduciosi	nella	tua	infinita	
misericordia,	concedi,	o	Signore,	di	aver	parte	alla	comunità	dei	tuoi	
santi	apostoli	e	martiri:	Giovanni,	Stefano,	Mattia,	Barnaba,	 [Igna-
zio,	Alessandro,	Marcellino,	Pietro,	Felicita,	Perpetua,	Agata,	Lucia,	
Agnese,	Cecilia,	Anastasia]	 e	 tutti	 i	 tuoi	 santi:	 ammettici	a	godere	
della	loro	sorte	beata	non	per	i	nostri	meriti,	ma	per	la	ricchezza	del	
tuo	perdono.
Per	Cristo	Signore	nostro	tu,	o	Dio,	crei	e	santifichi	sempre,	fai	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	Cri-
sto,	tuo	amatissimo	Figlio.	Egli	è	la	tua	parola	vivente,	per	mezzo	di	
lui	hai	creato	tutte	le	cose,	lo	hai	mandato	a	noi	salvatore	e	redento-
re,	fatto	uomo	per	opera	dello	Spirito	Santo	e	nato	dalla	Vergine	Ma-
ria.	Per	compiere	la	tua	volontà	e	acquistarti	un	popolo	santo,	egli,	
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nell’ora	della	passione,	stese	le	braccia	sulla	croce,	morendo	distrus-
se	la	morte	e	proclamò	la	risurrezione.	Per	questo	mistero	di	salvez-
za,	uniti	agli	angeli	e	ai	santi,	cantiamo	a	una	sola	voce	la	tua	gloria:		
Santo…
Veramente	santo	sei	tu,	o	Padre,	fonte	di	ogni	santità.	Ti	preghiamo:	
santifica	questi	doni	con	la	rugiada	del	tuo	Spirito	perché	diventino	
per	noi	il	Corpo	e	il	Sangue	del	Signore	nostro	Gesù	Cristo.	Egli,	con-
segnandosi	volontariamente	alla	passione,	prese	il	pane,	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.

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

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la 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.

Annunciamo 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 annunciamo 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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Celebrando	il	memoriale	della	morte	e	risurrezione	del	tuo	Figlio,	
ti	 offriamo,	Padre,	 il	 pane	della	 vita	 e	 il	 calice	della	 salvezza,	 e	 ti	
rendiamo	grazie	perché	ci	hai	resi	degni	di	stare	alla	tua	presenza	a	
compiere	il	servizio	sacerdotale.
Ti	preghiamo	umilmente:	per	la	comunione	al	corpo	e	al	sangue	di	
Cristo	lo	Spirito	Santo	ci	riunisca	in	un	solo	corpo.
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.	i	presbiteri	e	i	diaconi.	
Ricordati	anche	dei	nostri	fratelli	e	sorelle	che	si	sono	addormentati	
nella	speranza	della	risurrezione	e,	nella	tua	misericordia,	di	tutti	i	
defunti:	ammettili	alla	luce	del	tuo	volto.
Di	noi	tutti	abbi	misericordia:	donaci	di	aver	parte	alla	vita	eter-
na,	insieme	con	la	beata	Maria,	Vergine	e	Madre	di	Dio,	con	san	
Giuseppe,	 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		
lode	e	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
Veramente	santo	sei	tu,	o	Padre,	ed	è	giusto	che	ogni	creatura	ti	lodi.
Per	mezzo	del	tuo	Figlio,	il	Signore	nostro	Gesù	Cristo,	nella	potenza	
dello	Spirito	Santo	fai	vivere	e	santifichi	l’universo,	e	continui	a	ra-
dunare	intorno	a	te	un	popolo	che	dall’oriente	all’occidente	offra	al	
tuo	nome	il	sacrificio	perfetto.
Ti	preghiamo	umilmente:	 santifica	 e	 consacra	 con	 il	 tuo	Spirito	 i	
doni	che	ti	abbiamo	presentato	perché	diventino	il	Corpo	e	il	San-
gue	del	tuo	Figlio,	il	Signore	nostro	Gesù	Cristo,	che	ci	ha	comandato	
di	celebrare	questi	misteri.
Egli	nella	notte	in	cui	veniva	tradito,	prese	il	pane,	ti	rese	grazie	con	la	
preghiera	di	benedizione,	lo	spezzò,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:

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

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

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la 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.

Annunciamo 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 annunciamo 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	 della	 passione	 redentrice	 del	 tuo	 Figlio,	
della	sua	mirabile	risurrezione	e	ascensione	al	cielo,	nell’attesa	della	
sua	venuta	nella	gloria,	ti	offriamo,	o	Padre,	in	rendimento	di	grazie,	
questo	sacrificio	vivo	e	santo.
Guarda	con	amore	e	riconosci	nell’offerta	della	tua	Chiesa	la	vitti-
ma	immolata	per	la	nostra	redenzione,	e	a	noi,	che	ci	nutriamo	del	
Corpo	 e	 del	 Sangue	 del	 tuo	 Figlio,	 dona	 la	 pienezza	 dello	 Spirito	
Santo,	perché	diventiamo	in	Cristo	un	solo	corpo	e	un	solo	spirito.	
Lo	Spirito	Santo	faccia	di	noi	un’offerta	perenne	a	te	gradita,	perché	
possiamo	ottenere	il	regno	promesso	con	i	tuoi	eletti:	con	la	beata	
Maria,	Vergine	e	Madre	di	Dio,	san	Giuseppe,	suo	sposo,	i	tuoi	santi	
apostoli,	i	gloriosi	martiri,	[san	N.:	santo del giorno o patrono] e	tutti	
i	santi,	nostri	intercessori	presso	di	te.
Ti	preghiamo,	o	Padre:	questo	sacrificio	della	nostra	riconciliazione
doni	pace	e	salvezza	al	mondo	intero.	Conferma	nella	fede	e	nell’a-
more	la	tua	Chiesa	pellegrina	sulla	terra:	il	tuo	servo	e	nostro	papa	
N.,	il	nostro	vescovo	N.,	l’ordine	episcopale,	i	presbiteri,	i	diaconi	e	
il	popolo	che	tu	hai	redento.	Ascolta	la	preghiera	di	questa	famiglia,	
che	hai	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	e	sorelle	defunti	e	tutti	coloro	
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	Cri-
sto,	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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbando-
narci alla tentazione, 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.

Ecco	l’Agnello	di	Dio,ecco	colui	che	toglie	i	peccati	del	mondo.	Beati	
gli	invitati	alla	cena	dell’Agnello.
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.

Andate	in	pace.
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rito della messa

oppure

La	messa	è	finita:	andate	in	pace.

oppure

Andate	e	annunciate	il	Vangelo	del	Signore.

oppure

Glorificate	il	Signore	con	la	vostra	vita.	Andate	in	pace.

Rendiamo grazie a Dio.

benediz ione solenne per la passione

Dio,	Padre	di	misericordia,	che	nella	passione	del	suo	Figlio	ci	
ha	dato	il	modello	dell’amore,	vi	faccia	gustare	l’ineffabile	dono	
della	sua	benedizione	nell’umile	servizio	a	Dio	e	ai	fratelli.
Amen.

Possiate	ottenere	da	Cristo	il	dono	della	vita	eterna	per	la	vo-
stra	fede	nella	sua	morte	salvifica.
Amen.

Voi,	che	seguite	l’esempio	di	umiltà	lasciato	da	Cristo,	possia-
te	aver	parte	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.
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