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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.

IV settimana del tempo ordinario - IV settimana del salterio

S. Giovanni Bosco, sacerdote (memoria)

mer co l e d ì  31  g e nna i o

Inno	(Camaldoli)

Quale rugiada 
che scende dall’Ermon 
così la vostra amicizia, 
o santi: pur noi la Chiesa
invita a cantare insieme a voi
il suo cantico nuovo.

Cosa non v’è 
di più dolce e soave
quanto il vivere 
come fratelli:
fu questo il vostro 
tesoro segreto
che pure in terra 
vi rese beati. 

Con te, Maria, 
insieme cantiamo

il canto nuovo 
di lode e di grazia,
cantiamo a Dio 
per tutta la Chiesa,
mentre attendiamo 
che il Regno si compia. Amen. 

Salmo	cf. Sal 135 (136)

Divise	il	Mar	Rosso	
in	due	parti,
perché	il	suo	amore	
è	per	sempre.
In	mezzo	fece	passare	Israele,	
perché	il	suo	amore	
è	per	sempre.
Vi	travolse	il	faraone	
e	il	suo	esercito,

MPQ gennaio 2018.indb   328 03/10/17   10:41



329
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
«Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericor-
dia è grande, ma che io non cada nelle mani degli uomini!» (2Sam 
24,14).

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

Lode	e	intercessione	
Rit.: Signore, noi attendiamo la tua grazia!

	� Per	discernere	il	bene	nelle	ambiguità	della	vita.
	� 	Perché	la	dignità	personale	sia	riconosciuta	indipendentemente	da	
appartenenze	etniche,	culturali,	religiose,	anagrafiche.
	� Perché	ognuno	si	senta	responsabile	di	agire	secondo	giustizia.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

perché	il	suo	amore	
è	per	sempre.

Guidò	il	suo	popolo	
nel	deserto,	
perché	il	suo	amore	
è	per	sempre.
Colpì	grandi	sovrani,	
perché	il	suo	amore	
è	per	sempre.

Uccise	sovrani	potenti,	
perché	il	suo	amore	
è	per	sempre.
Sicon,	re	degli	Amorrei,	
perché	il	suo	amore	
è	per	sempre.	
Og,	re	di	Basan,	
perché	il	suo	amore
è	per	sempre.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  Lc 4,18

Lo Spirito del Signore è sopra di me:
per questo mi ha consacrato con l’unzione,
mi ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio,
e a risanare chi ha il cuore affranto.

colletta
O	Dio,	che	in	san	Giovanni	Bosco	hai	dato	alla	tua	Chiesa	un	pa-
dre	e	un	maestro	dei	giovani,	suscita	anche	in	noi	la	stessa	fiam-
ma	di	carità	a	servizio	della	tua	gloria	per	la	salvezza	dei	fratelli.	
Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…

prima lettura  2Sam 24,2.9-17 

Dal Secondo libro di Samuèle 

In	quei	giorni,	2il	re	Davide	disse	a	Ioab,	capo	dell’esercito	a	
lui	affidato:	«Percorri	tutte	le	tribù	d’Israele,	da	Dan	fino	a	
Bersabea,	e	fate	il	censimento	del	popolo,	perché	io	conosca	
il	numero	della	popolazione».
9Ioab	 consegnò	 al	 re	 il	 totale	 del	 censimento	 del	 popolo:	
c’erano	 in	 Israele	 ottocentomila	 uomini	 abili	 in	 grado	 di	
maneggiare	la	spada;	in	Giuda	cinquecentomila.	10Ma	dopo	
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che	ebbe	contato	il	popolo,	il	cuore	di	Davide	gli	fece	sen-
tire	il	rimorso	ed	egli	disse	al	Signore:	«Ho	peccato	molto	
per	quanto	ho	fatto;	ti	prego,	Signore,	togli	la	colpa	del	tuo	
servo,	poiché	io	ho	commesso	una	grande	stoltezza».	
11Al	mattino,	quando	Davide	si	alzò,	fu	rivolta	questa	pa-
rola	del	Signore	al	profeta	Gad,	veggente	di	Davide:	12«Va’	
a	riferire	a	Davide:	Così	dice	il	Signore:	“Io	ti	propongo	tre	
cose:	scegline	una	e	quella	ti	farò”».	13Gad	venne	dunque	a	
Davide,	gli	riferì	questo	e	disse:	«Vuoi	che	vengano	sette	
anni	di	carestia	nella	tua	terra	o	tre	mesi	di	fuga	davanti	al	
nemico	che	ti	insegue	o	tre	giorni	di	peste	nella	tua	terra?	
Ora	rifletti	e	vedi	che	cosa	 io	debba	riferire	a	chi	mi	ha	
mandato».	14Davide	rispose	a	Gad:	«Sono	in	grande	angu-
stia!	 Ebbene,	 cadiamo	 nelle	 mani	 del	 Signore,	 perché	 la	
sua	misericordia	è	grande,	ma	che	io	non	cada	nelle	mani	
degli	uomini!».	
15Così	il	Signore	mandò	la	peste	in	Israele,	da	quella	mat-
tina	fino	al	tempo	fissato;	da	Dan	a	Bersabea	morirono	tra	
il	 popolo	 settantamila	 persone.	 16E	 quando	 l’angelo	 ebbe	
stesa	la	mano	su	Gerusalemme	per	devastarla,	il	Signore	si	
pentì	di	quel	male	e	disse	all’angelo	devastatore	del	popolo:	
«Ora	basta!	Ritira	la	mano!».
L’angelo	 del	 Signore	 si	 trovava	 presso	 l’aia	 di	 Araunà,	 il	
Gebuseo.	17Davide,	vedendo	l’angelo	che	colpiva	il	popolo,	
disse	al	Signore:	«Io	ho	peccato,	io	ho	agito	male;	ma	queste	
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pecore	che	hanno	fatto?	La	tua	mano	venga	contro	di	me	e	
contro	la	casa	di	mio	padre!». – Parola di Dio.	

salmo responsoriale  31 (32) 

Rit. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. 

1Beato	l’uomo	a	cui	è	tolta	la	colpa
e	coperto	il	peccato.
2Beato	l’uomo	a	cui	Dio	non	imputa	il	delitto
e	nel	cui	spirito	non	è	inganno.	 Rit.

5Ti	ho	fatto	conoscere	il	mio	peccato,
non	ho	coperto	la	mia	colpa.
Ho	detto:	«Confesserò	al	Signore	le	mie	iniquità»
e	tu	hai	tolto	la	mia	colpa	e	il	mio	peccato.	 Rit.

6Per	questo	ti	prega	ogni	fedele
nel	tempo	dell’angoscia;
quando	irromperanno	grandi	acque
non	potranno	raggiungerlo.	 Rit.

7Tu	sei	il	mio	rifugio,	mi	liberi	dall’angoscia,
mi	circondi	di	canti	di	liberazione.
11Rallegratevi	nel	Signore	ed	esultate,	o	giusti!
Voi	tutti,	retti	di	cuore,	gridate	di	gioia.	 Rit.
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canto al vangelo  Gv 10,27

Alleluia, alleluia. 
Le	mie	pecore	ascoltano	la	mia	voce,	dice	il	Signore,
e	io	le	conosco	ed	esse	mi	seguono.
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Mc 6,1-6 

 Dal Vangelo secondo Marco 

In	quel	tempo,	Gesù	1venne	nella	sua	patria	e	i	suoi	disce-
poli	lo	seguirono.	
2Giunto	il	sabato,	si	mise	a	insegnare	nella	sinagoga.	E	mol-
ti,	ascoltando,	rimanevano	stupiti	e	dicevano:	«Da	dove	gli	
vengono	queste	cose?	E	che	sapienza	è	quella	che	gli	è	stata	
data?	E	i	prodigi	come	quelli	compiuti	dalle	sue	mani?	3Non	
è	costui	il	falegname,	il	figlio	di	Maria,	il	fratello	di	Giaco-
mo,	di	 Ioses,	di	Giuda	e	di	Simone?	E	 le	sue	sorelle,	non	
stanno	qui	da	noi?».	Ed	era	per	loro	motivo	di	scandalo.	
4Ma	Gesù	disse	loro:	«Un	profeta	non	è	disprezzato	se	non	
nella	sua	patria,	tra	i	suoi	parenti	e	in	casa	sua».	5E	lì	non	
poteva	compiere	nessun	prodigio,	ma	solo	impose	le	mani	
a	pochi	malati	e	li	guarì.	6E	si	meravigliava	della	loro	incre-
dulità.
Gesù	percorreva	i	villaggi	d’intorno,	insegnando. 
– Parola del Signore.	
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preghiera sulle offerte 

Accogli,	Signore,	i	nostri	doni	nel	ricordo	di	san	Giovanni	Bosco	e	
fa’	che	il	sacrificio	eucaristico	che	proclama	la	tua	gloria	ci	ottenga	
la	salvezza	eterna.	Per	Cristo	nostro	Signore.

antifona alla comunione  Mt 28,20

«Ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo»,
dice il Signore.

preghiera dopo la comunione

La	 comunione	 alla	 tua	mensa,	Signore,	 ci	 disponga	 alla	 gioia	del-
l’eter	no	convito,	 che	san	Giovanni	Bosco	ha	meritato	come	fedele	
dispensatore	dei	tuoi	misteri.	Per	Cristo	nostro	Signore.

per la riflessione

Sentire
Tornato in patria insieme ai suoi discepoli, il Signore Gesù si 
mette a insegnare nella sinagoga in giorno di sabato, facendo 
finalmente giungere anche ai suoi concittadini la bella notizia del 
regno di Dio. Eppure, è proprio qui, «tra i suoi parenti e in casa 
sua» (Mc 6,4), che Gesù riceve la più fredda delle accoglienze, 
documentata dal Vangelo di Marco nei primi capitoli. Gli abitanti 
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di Nazaret manifestano una malcelata reticenza nei confronti di 
Gesù, non tanto perché non sappiano riconoscere la sua «sapien-
za» e quei prodigi «compiuti dalle sue mani» (6,2), ma perché 
non sono disposti ad accettare l’idea che la novità di Dio possa 
manifestarsi così improvvisamente e così clamorosamente nell’u-
manità di una persona ordinaria e familiare. Il loro «scandalo» 
esplode di fronte all’ipotesi che il Cristo annunciato dalla Legge 
e dai profeti sia uno come loro, al punto da essere persino uno 
di loro: «Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di 
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non 
stanno qui da noi?» (6,3).
Per approfondire questo mistero di inospitalità di fronte all’incar-
nazione di Dio, possiamo volgere lo sguardo alla prima lettura, 
dove troviamo Davide alle prese con una decisione che, appa-
rentemente, non sembra altro che una delle attività necessarie 
al buon funzionamento di un regno. Rivolgendosi a Ioab, il capo 
del suo esercito, gli comanda: «Percorri tutte le tribù d’Israele, 
da Dan fino a Bersabea, e fate il censimento del popolo, perché 
io conosca il numero della popolazione» (2Sam 24,2). Sebbene i 
risultati di questo conteggio non si facciano attendere e siano an-
che molto rassicuranti – «in Israele ottocentomila uomini abili in 
grado di maneggiare la spada; in Giuda cinquecentomila» (24,9) 
– il re sperimenta subito un grande disagio interiore: «Ma dopo 
che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire il 
rimorso» (24,10). Se i rimorsi, talvolta, sono soltanto il modo 
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in cui il senso di colpa ci visita e ci tortura quando non riuscia-
mo a essere all’altezza della situazione, altre volte, invece, sono 
l’indispensabile sensore interiore attraverso cui ci accorgiamo di 
aver oltrepassato un limite, che chiedeva solo di essere accolto 
e onorato. Il rimorso può essere un’occasione – addirittura una 
forza – per riflettere sulla nostra condotta, al punto che il testo 
biblico recita letteralmente che Davide viene «percosso» dal suo 
cuore dopo aver fatto il censimento, cioè colpito nella sua sensi-
bilità interiore dall’eco delle sue scelte. Questo invisibile sconvol-
gimento non può certo lasciare le cose come stanno, ma conduce 
il re a una messa in discussione della sua condotta: «Ho peccato 
molto per quanto ho fatto; ti prego, Signore, togli la colpa del 
tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza» (24,10).
Anche Davide, come gli abitanti di Nazaret, è caduto nella ten-
tazione di voler ricondurre la realtà dentro i propri schemi di co-
noscenza, per non dover rimanere in un atteggiamento di fiducia 
nei confronti della provvidenza e della sapienza di Dio. Le «tre 
cose» (24,12) tra cui Davide è chiamato dal Signore a scegliere 
non sono punizioni, ma un’ulteriore opportunità di approfondire 
la propria sensibilità per sentire fino in fondo quale «angustia» 
(24,14) sia conseguente al tentativo di dominare e controllare il 
mistero di Dio che si manifesta continuamente in tutte le cose 
e in ogni circostanza. Anche per noi, l’invito è sempre quello di 
abbandonare le strategie difensive con cui proviamo a monito-
rare e verificare se la realtà è adeguata alle nostre aspettative e 

MPQ gennaio 2018.indb   336 03/10/17   10:41



337

mercoledì 31 gennaio  - S. Giovanni Bosco, sacerdote  

sufficientemente in grado di rassicurare le nostre paure. Per farlo 
è necessario imparare a sentire il rimorso, senza dare troppo 
ascolto all’inevitabile senso di colpa che ci assale quando faccia-
mo qualcosa di sbagliato. Solo così diventiamo uomini e donne 
capaci di non rimanere troppo concentrati su se stessi, ma attenti 
agli altri e a quanto possiamo comprometterci con loro perché il 
cammino sia meno gravoso e più condiviso: «Io ho peccato, io 
ho agito male; ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano 
venga contro di me e contro la casa di mio padre!» (24,17). 

Signore Gesù, tu sai sentire il nostro bisogno della buona notizia 
che la salvezza è veramente vicina in te, uomo come noi, e in 
quanti metti al nostro fianco, così simili a noi, così normali. Fa’ 
che il nostro sentire ci smascheri nel tentativo di addomesticare 
la tua libertà e generosità, ci insegni ad affidarci a te e a fidarci 
degli altri.

Cattolici e anglicani
Giovanni Bosco, sacerdote e fondatore dei Salesiani (1888).

Ortodossi e greco-cattolici
Memoria dei santi taumaturghi e anàrgiri Ciro e Giovanni di Alessandria (sotto 
Diocleziano, 284-305).

Copti ed etiopici
Antonio il Grande, padre di tutti i monaci (356).

Luterani
Charles Spurgeon, predicatore (1892).
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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 di Natale 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. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa 
agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché 
conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore 
delle realtà invisibili. 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 Natale II

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero adorabile del Natale, 
egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per 
assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato 
prima dei secoli, cominciò a esistere nel tempo, per reintegrare l’uni
verso nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l’umanità dispersa. 
Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantia
mo esultanti la tua lode: Santo…
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Prefazio di Natale 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, per Cristo nostro Signore. In lui oggi risplen
de in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti: la nostra 
debolezza è assunta dal Verbo, l’uomo mortale è innalzato a dignità 
perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua 
vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli 
proclamiamo esultanti la tua lode: Santo…

Prefazio dell’Epifania

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. [Oggi] in Cristo luce del mondo tu hai rive
lato ai popoli il mistero della salvezza, e in lui apparso nella nostra 
carne mortale ci hai rinnovati con la gloria dell’immortalità divina. 
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 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 glorifichia
mo nella maternità 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 
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angeli e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto 
concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell’inno di 
lode: Santo…

Prefazio degli apostoli I

È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, 
Padre 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 bene
volenza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo 
l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio comune 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. Nella tua bontà hai creato l’uomo e, quando 
meritò la giusta condanna, tu l’hai redento nella tua misericordia, 
per Cristo nostro Signore. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua 
gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremo
re. A te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini uniti in eterna 
esultanza. Al loro canto concedi, a Signore, che si uniscano le nostre 
umili voci nell’inno di lode: Santo…
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Prefazio dei santi II

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Nella testimonianza di fede dei tuoi santi tu rendi sempre feconda 
la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito, e doni a noi, tuoi 
figli, un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro 
fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita perché 
si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai 
santi, cantiamo con gioia l’inno della tua lode: Santo…

acclamazione
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.

preghiera eucaristica I 
o canone romano
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù 
Cristo tuo Figlio e nostro Signore di accettare questi doni, di benedi
re queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio.
Noi te l’offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché 
tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell’unità e la governi su tutta 
la terra, con il tuo servo il nostro papa N., il nostro vescovo N. e con 
tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, trasmessa dagli apostoli.
Ricòrdati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.]. Ricòrdati di tutti i pre
senti, dei quali conosci la fede e la devozione: per loro ti offriamo e 

MPQ gennaio 2018.indb   347 03/10/17   10:41



348

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 

*Ottava di Natale:
In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno san
tissimo, nel quale Maria, vergine illibata, diede al mondo il Salvatore, 
ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, 

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 
giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge degli 
eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedi
zione, e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale 
e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatis
simo 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, Agnese, Cecilia, Anastasia] e tutti i santi: ammettici a godere 
della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del 
tuo perdono.
Per Cristo nostro Signore tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vive
re, benedici e doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nel
l’uni tà dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen.

MPQ gennaio 2018.indb   350 03/10/17   10:41



351

rito della messa

preghiera eucaristica I I 
(questa preghiera eucar is t i ca ha un prefaz io propr io )

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre santo, per Gesù 
Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mez
zo di lui hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi salvatore 
e redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dal
la Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un po
polo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la 
morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, 
uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria:  
Santo…
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni 
con l’effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il 
sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, 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.
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oppure
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

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

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti 
rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il 
servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di 
Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 

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

*Ottava di Natale:
e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo 
il Salvatore:

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.
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Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nel l’uni
tà dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

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

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

oppure

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

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

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

rit i  di  comunione

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

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

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

Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
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Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della 
tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi 
e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

Scambiatevi un segno di pace.

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

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

Antifona alla comunione  dalla messa del giorno

Preghiera dopo la comunione  dalla messa del giorno

rit i  di  conclusione

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

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