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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.

v e n e rd ì  30  a p r i l e
IV settimana di Pasqua - IV settimana del salterio

S. Pio V, papa (memoria facoltativa)

Inno	(Turoldo)

Non più la tenebra
avvolge il giorno
ormai è rotto
il velo del tempio,
scossa la terra,
aperti i sepolcri,
e per le strade
i morti camminano.

Ora gli schiavi
già rompono i ceppi,
intorno al povero,
vivo e risorto,
tutti gli oppressi
si serrano insieme:
venuto è il Regno
che muta la storia.

Salmo	cf. Sal 140 (141) 

Signore,	a	te	grido,	
accorri	in	mio	aiuto;
porgi	l’orecchio	alla	mia	voce
quando	t’invoco.
La	mia	preghiera	
stia	davanti	a	te	come	incenso,
le	mie	mani	alzate	
come	sacrificio	della	sera.

Poni,	Signore,	una	guardia	
alla	mia	bocca,
sorveglia	la	porta	
delle	mie	labbra.
Non	piegare	il	mio	cuore	
al	male,
a	compiere	azioni	criminose	
con	i	malfattori:
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
«Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi» (Gv 14,3).

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

Lode	e	intercessione
Rit.: Venga il tuo Regno, Signore, alleluia!

	� 	Alimenta	la	speranza	di	coloro	che	non	vedono	alternative	alla	
sconfitta	e	alla	rinuncia.
	� 	La	tua	promessa	sostenga	il	nostro	cammino	nei	momenti	in	cui	i	
tornanti	ci	impediscono	di	vedere	la	meta.
	� 	Nell’attesa	del	tuo	ritorno	vogliamo	alimentare	le	nostre	lampade	
con	l’olio	della	carità.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

che	io	non	gusti	
i	loro	cibi	deliziosi.

Mi	percuota	il	giusto	
e	il	fedele	mi	corregga,
l’olio	del	malvagio	
non	profumi	la	mia	testa,
tra	le	loro	malvagità	
continui	la	mia	preghiera.

A	te,	Signore	Dio,	
sono	rivolti	i	miei	occhi;
in	te	mi	rifugio,	
non	lasciarmi	indifeso.
Proteggimi	dal	laccio	
che	mi	tendono,
dalle	trappole	dei	malfattori.
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l a  m e s s a

venerdì 30 aprile 

antifona d’ ingresso  cf. Ap 5,9-10 

Ci hai riscattati, Signore, con il tuo sangue,
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione:
hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio. Alleluia.

colletta 
O	Dio,	autore	della	nostra	libertà	e	della	nostra	salvezza,	esaudi-
sci	le	preghiere	di	chi	ti	invoca,	e	fa’	che	i	redenti	dal	Sangue	del	
tuo	Figlio	vivano	per	te	e	godano	della	beatitudine	eterna.	Per	il	
nostro	Signore	Gesù	Cristo…	

prima lettura  At 13,26-33 

Dagli Atti degli Apostoli 

In	quei	giorni,	 [Paolo,	giunto	ad	Antiòchia	di	Pisìdia,	dice-
va	nella	sinagoga:]	26«Fratelli,	figli	della	stirpe	di	Abramo,	e	
quanti	fra	voi	siete	timorati	di	Dio,	a	noi	è	stata	mandata	la	
parola	di	questa	salvezza.	27Gli	abitanti	di	Gerusalemme	in-
fatti	e	i	loro	capi	non	hanno	riconosciuto	Gesù	e,	condannan-
dolo,	hanno	portato	a	compimento	le	voci	dei	Profeti	che	si	
leggono	ogni	sabato;	28pur	non	avendo	trovato	alcun	motivo	
di	condanna	a	morte,	chiesero	a	Pilato	che	egli	fosse	ucciso.	
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29Dopo	aver	adempiuto	tutto	quanto	era	stato	scritto	di	lui,	
lo	deposero	dalla	croce	e	lo	misero	nel	sepolcro.	30Ma	Dio	lo	
ha	risuscitato	dai	morti	31ed	egli	è	apparso	per	molti	giorni	
a	quelli	che	erano	saliti	con	lui	dalla	Galilea	a	Gerusalem-
me,	e	questi	ora	sono	testimoni	di	lui	davanti	al	popolo.
32E	noi	vi	annunciamo	che	la	promessa	fatta	ai	padri	si	è	
realizzata,	33perché	Dio	l’ha	compiuta	per	noi,	loro	figli,	ri-
suscitando	Gesù,	come	anche	sta	scritto	nel	salmo	secondo:	
“Mio	figlio	sei	tu,	io	oggi	ti	ho	generato”». 
– Parola di Dio. 

salmo responsoriale  2 

Rit. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. 
oppure: Alleluia, alleluia, alleluia.

6«Io	stesso	ho	stabilito	il	mio	sovrano
sul	Sion,	mia	santa	montagna».
7Voglio	annunciare	il	decreto	del	Signore.
Egli	mi	ha	detto:	«Tu	sei	mio	figlio,
io	oggi	ti	ho	generato.	 Rit.

8Chiedimi	e	ti	darò	in	eredità	le	genti
e	in	tuo	dominio	le	terre	più	lontane.
9Le	spezzerai	con	scettro	di	ferro,
come	vaso	di	argilla	le	frantumerai».	 Rit.
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venerdì 30 aprile 

10E	ora	siate	saggi,	o	sovrani;	
lasciatevi	correggere,	o	giudici	della	terra;
11servite	il	Signore	con	timore
e	rallegratevi	con	tremore.	 Rit.

canto al vangelo  Gv 14,6

Alleluia, alleluia. 
Io	sono	la	via,	la	verità	e	la	vita,	dice	il	Signore.
Nessuno	viene	al	Padre	se	non	per	mezzo	di	me.	
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Gv 14,1-6 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

In	quel	tempo,	disse	Gesù	ai	suoi	discepoli:	1«Non	sia	tur-
bato	il	vostro	cuore.	Abbiate	fede	in	Dio	e	abbiate	fede	an-
che	in	me.	2Nella	casa	del	Padre	mio	vi	sono	molte	dimore.	
Se	no,	 vi	 avrei	mai	detto:	 “Vado	 a	prepararvi	un	posto”?	
3Quando	sarò	andato	e	vi	avrò	preparato	un	posto,	verrò	di	
nuovo	e	vi	prenderò	con	me,	perché	dove	sono	io	siate	an-
che	voi.	4E	del	luogo	dove	io	vado,	conoscete	la	via».
5Gli	 disse	 Tommaso:	 «Signore,	 non	 sappiamo	 dove	 vai;	
come	possiamo	conoscere	la	via?».	6Gli	disse	Gesù:	«Io	sono	
la	via,	la	verità	e	la	vita.	Nessuno	viene	al	Padre	se	non	per	
mezzo	di	me». – Parola del Signore.	
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sulle offerte 

Accogli,	Padre	misericordioso,	le	offerte	di	questa	famiglia,	perché	
con	l’aiuto	della	tua	protezione	custodisca	i	doni	ricevuti	e	raggiun-
ga	quelli	eterni.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

Prefazio pasquale pp. 401-402

antifona alla comunione  Rm 4,25 

Gesù, nostro Signore,
è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe, 
ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Alleluia. 

dopo la comunione 

Custodisci	con	instancabile	amore,	o	Padre,	il	popolo	che	hai	salva-
to,	perché	coloro	che	sono	stati	redenti	dalla	passione	del	tuo	Figlio	
partecipino	alla	 gioia	della	 sua	 risurrezione.	Egli	 vive	 e	 regna	nei	
secoli	dei	secoli.	

per la riflessione

Il tuo nome è Promessa, alleluia!
Non possiamo che rimanere ammirati dalla predicazione di Paolo, 
che si rivolge ai suoi ascoltatori chiamandoli «fratelli» e ricono-
scendoli quali «figli della stirpe di Abramo». L’apostolo non si 
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venerdì 30 aprile 

ferma qui, ma dilata l’orizzonte: «… e quanti fra voi siete timorati 
di Dio» (At 13,26). A cerchi concentrici la promessa di vita e di 
salvezza si comunica in modo sempre più ampio, lasciandosi 
portare lontano da un bisogno inarrestabile di comunicazione e 
di dono. La promessa evocata da Paolo non è altro che il dono 
di una rinnovata coscienza di essere figli di un Padre così da 
sentirci in modo naturale e appassionato fratelli gli uni degli altri 
senza limitazioni o inutili distinzioni: «E noi vi annunciamo che la 
promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l’ha compiuta 
per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel 
salmo secondo: “Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato”» (13,32-
33). Proclamare il Signore, morto e risorto, come «figlio», genera 
la possibilità rinnovata di una fraternità sempre più inclusiva da 
essere universale. Papa Francesco ha ricordato questa essenza 
dell’annuncio affidato alla Chiesa per la gioia di tutta l’umanità 
nella sua enciclica che, riprendendo un testo del Poverello, ri-
suona come una constatazione e come un appello: Fratelli tutti.
Se ci sentiamo veramente figli e fratelli, allora la parola del Signore 
Gesù ci raggiunge come un profumo e ci risana come un balsamo 
da ogni paura di essere esclusi o dimenticati: «Non sia turbato 
il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore» (Gv 14,1). Al cuore 
di questa «buona novella» proclamata da Paolo nella sinagoga 
ai suoi fratelli nella fede di Abramo, al fine di renderli ancora più 
fratelli attraverso la fede in Gesù, vi è un lungo percorso che va da 
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Abramo a Gesù e che passa per «Pilato» (At 13,28). Un percorso 
segnato dal rifiuto in quanto i capi «non hanno riconosciuto Gesù 
e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei Profeti 
che si leggono ogni sabato» (13,27). Eppure, tutto questo non 
ha impedito alla promessa di compiersi, anzi essa si è donata in 
modo ancora più ampio di come la si era immaginata e sperata.
Dovremmo trovare immensa consolazione facendone una fonte di 
infinita speranza in questa certezza di una casa del Padre vasta 
come il suo cuore e in cui non solo c’è spazio per tutti, ma c’è 
uno spazio per ciascuno. Non possiamo che unirci a Tommaso e 
riconoscerci nella sua domanda: «Come possiamo conoscere la 
via?» (Gv 14,5). Il Signore ci risponde dicendoci prima di tutto e 
su ogni altra cosa: «Io sono la via…» (14,6). L’ordine non è casua-
le ma significativo! Forse ancora rischiamo di insistere troppo sul-
la «verità» e troppo poco sulla «vita», e questo perché facciamo 
fatica a metterci in «via». Gesù-Via in realtà non ci chiede nulla 
se non quello di farsi usare, farsi percorrere, diventare sempre 
di più una strada conosciuta e amata… il resto viene da sé, la 
meta viene da sé e, come immaginava Origene pensando al cielo, 
«mentre la casa si avvicina il passo si affretta».

Signore risorto, ti rendiamo grazie perché la tua parola ci fa 
sentire di nuovo a casa ogni volta che ci perdiamo dietro ai 
percorsi contorti delle nostre paure. Ti preghiamo di rinnovare in 
noi la fiducia per poterci sentire perdonati e diventare capaci di 
perdonare a nostra volta per regalare così una casa ai nostri fratelli.
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venerdì 30 aprile 

Calendario	ecumenico
Cattolici
Pio V, papa (1572); Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote (1842).

Ortodossi e greco-cattolici
Santo e Grande venerdì; memoria del santo apostolo Giacomo, fratello di Gio-
vanni il Teologo apostolo.

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

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

Luterani
David Livingstone, evangelizzatore (1873).
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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.
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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,	eléi-
son.		
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 domeniche (eccetto in Quaresima), 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.
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omelia

nelle domeniche e nelle solennità:

professione di  fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e del-
la terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-
gnore, 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 mez-
zo 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; 
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rito della messa

discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
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 della Passione 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’intero	universo	ha	ricono-
sciuto	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 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.	
Contempliamo	ormai	vicini	i	giorni	della	sua	Pasqua	di	morte	e	ri-
surrezione	nei	quali	è	sconfitta	la	superbia	dell’antico	avversario	e	
celebrato	il	mistero	della	nostra	redenzione.	Per	questo	grande	mi-
stero,	le	schiere	degli	angeli	adorano	la	tua	gloria	e	per	l’eternità	si	
allietano	al	tuo	cospetto.	
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rito della messa

Al	 loro	 canto	 concedi,	 o	 Signore,	 che	 si	 uniscano	 le	 nostre	 voci	
nell’inno	di	lode:	Santo…

Prefazio pasquale I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
proclamare	sempre	la	tua	gloria,	o	Signore,	e	soprattutto	esaltarti	[in	
questa	notte]	 in	questo	giorno	 [in	questo	 tempo]	nel	quale	Cristo,	
nostra	Pasqua,	si	è	immolato.	
È	lui	il	vero	Agnello	che	ha	tolto	i	peccati	del	mondo,	è	lui	che	mo-
rendo	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	le	schiere	degli	angeli	e	dei	santi	cantano	
senza	fine	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	le	schiere	degli	angeli	e	dei	santi	cantano	
senza	fine	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio pasquale III

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
proclamare	sempre	la	tua	gloria,	o	Signore,	e	soprattutto	esaltarti	in	
questo	tempo	nel	quale	Cristo,	nostra	Pasqua,	si	è	immolato.	
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Egli	continua	a	offrirsi	per	noi	e	 intercede	come	nostro	avvocato;	
immolato	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	le	schiere	degli	angeli	e	dei	santi	cantano	
senza	fine	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	rin-
nova,	e	l’uomo	ritorna	alle	sorgenti	della	vita.	
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra	e	le	schiere	degli	angeli	e	dei	santi	cantano	
senza	fine	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio pasquale V

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
proclamare	sempre	la	tua	gloria,	o	Signore,	e	soprattutto	esaltarti	in	
questo	tempo	nel	quale	Cristo,	nostra	Pasqua,	si	è	immolato.	
Offrendo	il	suo	corpo	sulla	croce,	diede	compimento	ai	sacrifici	an-
tichi	e,	donandosi	per	la	nostra	redenzione,	divenne	altare,	Agnello	
e	sacerdote.	
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra	e	le	schiere	degli	angeli	e	dei	santi	cantano	
senza	fine	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…
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Prefazio dell’eucaristia I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,		
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	Signore	nostro.
Sacerdote	vero	ed	eterno,	egli	istituì	il	rito	del	sacrificio	perenne;	a	te	
per	primo	si	offrì	vittima	di	salvezza,	e	comandò	a	noi	di	compiere	
l’offerta	 in	 sua	memoria.	 Il	 suo	Corpo	per	noi	 immolato	 è	nostro	
cibo	e	ci	dà	forza,	il	suo	Sangue	per	noi	versato	è	la	bevanda	che	ci	
redime	da	ogni	colpa.	
Per	questo	mistero	di	salvezza,	il	cielo	e	la	terra	si	uniscono	in	un	
cantico	nuovo	di	adorazione	e	di	lode,	e	noi,	con	tutti	gli	angeli	del	
cielo,	proclamiamo	senza	fine	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.		
Nella	 festosa	 assemblea	 dei	 santi	 risplende	 la	 tua	 gloria,	 e	 il	 loro	
trionfo	celebra	i	doni	della	tua	misericordia.	Nella	vita	di	san	N.	[dei	
santi	N.	e	N.]	ci	offri	un	esempio,	nella	comunione	con	lui	[con	loro]
un	vincolo	di	amore	fraterno,	nella	sua	[loro]	intercessione	aiuto	e	
sostegno.	 Confortati	 da	 così	 grande	 testimonianza,	 affrontiamo	 il	
buon	combattimento	della	fede,	per	condividere	al	di	là	della	morte	
la	stessa	corona	di	gloria,		per	Cristo	Signore	nostro.	
E	noi,	uniti	agli	angeli	e	agli	arcangeli	e	a	tutti	i	santi	del	cielo,	can-
tiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	lode:	Santo…
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Prefazio dei santi dottori della Chiesa I

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

Prefazio delle sante vergini e dei santi religiosi

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	
Dio	onnipotente	ed	eterno.	
Nei	tuoi	santi,	che	per	il	regno	dei	cieli	hanno	consacrato	la	vita	a	
Cristo,	noi	celebriamo	la	mirabile	opera	della	tua	provvidenza,	che	
richiama	l’uomo	alla	santità	dell’origine	e	gli	fa	pregustare	i	doni	
per	lui	preparati	nel	mondo	nuovo.	
E	noi,	uniti	 agli	 angeli	 e	 agli	 arcangeli	 e	 a	 tutti	 i	 santi	del	 cielo,	
cantiamo	senza	fine	l’inno	della	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	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.
*In	 comunione	 con	 tutta	 la	 Chiesa,	 ricordiamo	 e	 veneriamo	 anzi-
tutto

*Giovedì Santo alla Messa vespertina «Cena del Signore»:
In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	mentre	celebriamo	il	giorno	san-
tissimo	nel	quale	Gesù	Cristo	nostro	Signore	fu	consegnato	alla	mor-
te	per	noi,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto	
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*dalla Veglia pasquale alla II domenica di Pasqua:
In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	mentre	celebriamo	il	giorno	san-
tissimo	 [la	 notte	 santissima]	 della	 risurrezione	 di	 nostro	 Signore	
Gesù	Cristo	nel	suo	vero	corpo,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto	

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

la	gloriosa	e	sempre	vergine	Maria,	Madre	del	nostro	Dio	e	Signore	
Gesù	Cristo,	san	Giuseppe,	suo	sposo,	i	santi	apostoli	e	martiri:	Pietro	
e	Paolo,	Andrea,	 [Giacomo,	Giovanni,	Tommaso,	Giacomo,	Filippo,	
Bartolomeo,	Matteo,	Simone	e	Taddeo;	Lino,	Cleto,	Clemente,	Sisto,	
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.	

*Giovedì Santo alla Messa vespertina «Cena del Signore»:
Accetta	 con	 benevolenza,	 o	 Signore,	 questa	 offerta	 che	 ti	 presen-
tiamo	noi	 tuoi	ministri	 e	 tutta	 la	 tua	 famiglia	nel	giorno	 in	cui	 il	
Signore	nostro	Gesù	Cristo	consegnò	ai	suoi	discepoli	il	mistero	del	
suo	Corpo	e	del	suo	Sangue,	perché	lo	celebrassero	in	sua	memoria:	
disponi	nella	tua	pace	i	nostri	giorni,	salvaci	dalla	dannazione	eter-
na,	e	accoglici	nel	gregge	dei	tuoi	eletti.	
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*dalla Veglia pasquale alla II domenica di Pasqua:
Accetta	con	benevolenza,	o	Signore,	questa	offerta	che	noi	tuoi	mi-
nistri	e	tutta	la	tua	famiglia	ti	presentiamo	anche	per	i	nostri	fratelli	
[N.	e	N.],	che	ti	sei	degnato	di	far	rinascere	dall’acqua	e	dallo	Spirito	
Santo,	accordando	loro	il	perdono	di	tutti	i	peccati.	Disponi	nella	tua	
pace	i	nostri	giorni,	salvaci	dalla	dannazione	eterna,	e	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,	

*Giovedì Santo alla Messa vespertina «Cena del Signore»:
In	questo	giorno,	vigilia	della	sua	passione,
sofferta	per	la	salvezza	nostra	e	del	mondo	intero,	

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

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

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:
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Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me. 

Mistero	della	fede.	

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-
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.
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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	redentore,	
fatto	uomo	per	opera	dello	Spirito	Santo	e	nato	dalla	Vergine	Maria.	
Per	compiere	la	tua	volontà	e	acquistarti	un	popolo	santo,	egli,	nell’o-
ra	della	passione,	stese	le	braccia	sulla	croce,	morendo	distrusse	la	
morte	e	proclamò	la	risurrezione.	Per	questo	mistero	di	salvezza,	uni-
ti	agli	angeli	e	ai	santi,	cantiamo	a	una	sola	voce	la	tua	gloria:	Santo…
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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,	

*Giovedì Santo alla Messa vespertina «Cena del Signore»:
Egli,	in	questa	notte,	

consegnandosi	 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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rito della messa

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:

*Giovedì Santo alla Messa vespertina «Cena del Signore»:
e	qui	convocata	nel	giorno	santissimo	nel	quale	Gesù	Cristo	nostro	
Signore	fu	consegnato	alla	morte	per	noi:	

*dalla Veglia pasquale alla II domenica di Pasqua:
e	qui	convocata	nel	giorno	glorioso	[nella	notte	gloriosa]	della	risur-
rezione	del	Cristo	Signore	nel	suo	vero	corpo:

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,	

*Giovedì Santo alla Messa vespertina «Cena del Signore»:
Egli,	 infatti,	 in	questa	notte	 in	cui	veniva	 tradito,	avendo	amato	 i	
suoi	che	erano	nel	mondo	li	amò	sino	alla	fine,	e	mentre	cenava	con	
loro	

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.
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rito della messa

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.

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’amore	la	tua	Chiesa	pellegrina	sulla	terra:	
il	tuo	servo	e	nostro	papa	N.,	il	nostro	vescovo	N.,	l’ordine	episcopa-
le,	i	presbiteri,	i	diaconi	e	il	popolo	che	tu	hai	redento.*
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*Dalla Veglia Pasquale alla II domenica di Pasqua
Per il battesimo degli adulti:
Sostieni	nell’impegno	cristiano	i	tuoi	figli	[N.	e	N.],	che	oggi	median-
te	 il	 lavacro	della	rigenerazione	 [e	 il	dono	dello	Spirito	Santo]	hai	
chiamato	a	far	parte	del	tuo	popolo:	con	il	tuo	aiuto	possano	cammi-
nare	sempre	in	novità	di	vita.

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

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

*Giovedì Santo alla Messa vespertina «Cena del Signore»:
nel	giorno	santissimo	nel	quale	Gesù	Cristo	nostro	Signore	fu	conse-
gnato	alla	morte	per	noi.	

*Dalla Veglia Pasquale alla II domenica di Pasqua:
nel	giorno	glorioso	[nella	notte	gloriosa]	della	risurrezione	di	Cristo	
Signore	nel	suo	vero	corpo.

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

(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	
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	il	dono	della	pace.
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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.

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.

MPQ aprile 2021.indb   416MPQ aprile 2021.indb   416 07/01/21   13:5707/01/21   13:57



417

rito della messa

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.

benedizione solenne nel tempo pasquale
Dio,	che	nella	risurrezione	del	suo	Figlio	unigenito	ci	ha	dona-
to	la	grazia	della	redenzione	e	ha	fatto	di	noi	i	suoi	figli,	vi	dia	
la	gioia	della	sua	benedizione.
Amen.

Il	Redentore,	che	ci	ha	donato	la	libertà	senza	fine,	vi	renda	
partecipi	dell’eredità	eterna.	
Amen.
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E	voi,	che	per	la	fede	in	Cristo	siete	risorti	nel	battesimo,	pos-
siate	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.
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