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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.

IX settimana del tempo ordinario - Proprio

l u n e d ì  31  magg i o
Visitazione della B. Vergine Maria (festa)

Inno	(Germagno)

Oggi la Chiesa, colma di gioia
canta Maria pronta a servire.
Visitazione, grande mistero;
l’umile Madre offre il suo dono. 

Sale sul monte senza ritardi,
verso la casa di Elisabetta.
Vita divina muove i suoi passi,
fede operosa arde nel cuore. 

Quando Giovanni ode il Messia
mosso dall’alto balza esultante.
Vero profeta grida dal grembo:
Ecco l’Agnello, l’Emmanuele.

Spirito Santo noi t’invochiamo:
rendi la Chiesa accogliente.
Spiega il tuo braccio di pace
soffia nei cuori zelo e amore.
Amen.

Salmo	Sal 86 (87)

Sui	monti	santi
egli	l’ha	fondata;
il	Signore	ama	le	porte	di	Sion
più	di	tutte	le	dimore
di	Giacobbe.
Di	te	si	dicono	cose	gloriose,
città	di	Dio!

Iscriverò	Raab	e	Babilonia
fra	quelli	che	mi	riconoscono;
ecco	Filistea,	Tiro	ed	Etiopia:
là	costui	è	nato.
Si	dirà	di	Sion:
«L’uno	e	l’altro	
in	essa	sono	nati	e	lui,	l’Altissimo,	
la	mantiene	salda».

Il	Signore	registrerà	
nel	libro	dei	popoli:
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1,46-48).

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

Lode	e	intercessione	
Rit.: Sii benedetto, Padre!

	� 	Perché	il	tuo	sguardo	sugli	umili	della	terra	continua	a	rivelarci,	
oggi,	che	sei	il	Dio-con-noi.
	� 	Per	ogni	uomo	che	sa	andare	verso	«l’altro»,	che	crede	nella	
condivisione,	nel	dialogo	e	con	piccoli	gesti	tesse	legami		
di	fratellanza.
	� 	Perché	ci	chiami	ogni	giorno	a	cambiare	prospettiva,	a	saper	
andare	oltre	i	nostri	piccoli	orizzonti.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

«Là	costui	è	nato».
E	danzando	canteranno:

«Sono	in	te	
tutte	le	mie	sorgenti».
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  cf. Sal 65,16 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e vi narrerò quanto ha fatto il Signore per l’anima mia. 

Gloria p. 344

colletta 
Dio	onnipotente	ed	eterno,	tu	hai	ispirato	alla	beata	Vergine	Ma-
ria,	che	portava	in	grembo	il	tuo	Figlio,	di	visitare	sant’Elisabetta:	
concedi	a	noi	di	essere	docili	all’azione	dello	Spirito,	per	magni-
ficare	sempre	con	Maria	il	tuo	santo	nome.	Per	il	nostro	Signore	
Gesù	Cristo…	

prima lettura  Sof 3,14-17 

Dal libro del profeta Sofonìa 
14Rallégrati,	 figlia	 di	 Sion,	 grida	 di	 gioia,	 Israele,	 esulta	 e	
acclama	con	tutto	il	cuore,	figlia	di	Gerusalemme!
15Il	Signore	ha	revocato	la	tua	condanna,	ha	disperso	il	tuo	
nemico.	Re	d’Israele	è	il	Signore	in	mezzo	a	te,	tu	non	teme-
rai	più	alcuna	sventura.
16In	quel	giorno	si	dirà	a	Gerusalemme:	«Non	temere,	Sion,	
non	lasciarti	cadere	le	braccia!	17Il	Signore,	tuo	Dio,	in	mez-
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zo	a	te	è	un	salvatore	potente.	Gioirà	per	te,	ti	rinnoverà	con	
il	suo	amore,	esulterà	per	te	con	grida	di	gioia». 
– Parola di Dio.

oppure:  Rm 12,9-16b 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli,	9la	carità	non	sia	ipocrita:	detestate	il	male,	attacca-
tevi	al	bene;	10amatevi	gli	uni	gli	altri	con	affetto	fraterno,	
gareggiate	nello	stimarvi	a	vicenda.	
11Non	siate	pigri	nel	fare	il	bene;	siate	invece	ferventi	nello	
spirito;	servite	il	Signore.	
12Siate	lieti	nella	speranza,	costanti	nella	tribolazione,	per-
severanti	 nella	 preghiera.	 13Condividete	 le	 necessità	 dei	
santi;	siate	premurosi	nell’ospitalità.
14Benedite	coloro	che	vi	perseguitano,	benedite	e	non	male-
dite.	15Rallegratevi	con	quelli	che	sono	nella	gioia;	piangete	
con	quelli	che	sono	nel	pianto.	 16Abbiate	 i	medesimi	sen-
timenti	gli	uni	verso	gli	altri;	non	nutrite	desideri	di	gran-
dezza;	volgetevi	piuttosto	a	ciò	che	è	umile. – Parola di Dio.	

salmo responsoriale  Is 12,2-6 

Rit. Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

2Ecco,	Dio	è	la	mia	salvezza;
io	avrò	fiducia,	non	avrò	timore,
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perché	mia	forza	e	mio	canto	è	il	Signore;
egli	è	stato	la	mia	salvezza.	 Rit.

3Attingerete	acqua	con	gioia
alle	sorgenti	della	salvezza.
4Rendete	grazie	al	Signore	e	invocate	il	suo	nome,
proclamate	fra	i	popoli	le	sue	opere,
fate	ricordare	che	il	suo	nome	è	sublime.	 Rit.

5Cantate	inni	al	Signore,	perché	ha	fatto	cose	eccelse,
le	conosca	tutta	la	terra.
6Canta	ed	esulta,	tu	che	abiti	in	Sion,
perché	grande	in	mezzo	a	te	è	il	Santo	d’Israele.	

Rit. Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

canto al vangelo  cf. Lc 1,45 

Alleluia, alleluia. 
Beata	sei	tu,	o	Vergine	Maria,	che	hai	creduto:
in	te	si	è	adempiuta	la	parola	del	Signore.	
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Lc 1,39-56 

 Dal Vangelo secondo Luca 
39In	quei	giorni,	Maria	si	alzò	e	andò	in	fretta	verso	la	regio-
ne	montuosa,	in	una	città	di	Giuda.	40Entrata	nella	casa	di	
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Zaccarìa,	salutò	Elisabetta.	41Appena	Elisabetta	ebbe	udito	
il	saluto	di	Maria,	il	bambino	sussultò	nel	suo	grembo.	
Elisabetta	fu	colmata	di	Spirito	Santo	42ed	esclamò	a	gran	
voce:	«Benedetta	 tu	fra	 le	donne	e	benedetto	 il	 frutto	del	
tuo	grembo!	43A	che	cosa	devo	che	la	madre	del	mio	Signo-
re	venga	da	me?	44Ecco,	appena	il	tuo	saluto	è	giunto	ai	miei	
orecchi,	il	bambino	ha	sussultato	di	gioia	nel	mio	grembo.	
45E	beata	colei	che	ha	creduto	nell’adempimento	di	ciò	che	
il	Signore	le	ha	detto».
46Allora	Maria	disse:	«L’anima	mia	magnifica	il	Signore	47e	
il	mio	spirito	esulta	in	Dio,	mio	salvatore,	48perché	ha	guar-
dato	 l’umiltà	della	sua	serva.	D’ora	 in	poi	 tutte	 le	genera-
zioni	mi	chiameranno	beata.	49Grandi	cose	ha	fatto	per	me	
l’Onnipotente	 e	 Santo	 è	 il	 suo	 nome;	 50di	 generazione	 in	
generazione	la	sua	misericordia	per	quelli	che	lo	temono.	
51Ha	spiegato	la	potenza	del	suo	braccio,	ha	disperso	i	su-
perbi	nei	pensieri	del	 loro	cuore;	52ha	rovesciato	i	potenti	
dai	troni,	ha	innalzato	gli	umili;	53ha	ricolmato	di	beni	gli	
affamati,	ha	rimandato	i	ricchi	a	mani	vuote.	54Ha	soccor-
so	 Israele,	 suo	servo,	 ricordandosi	della	 sua	misericordia,	
55come	aveva	detto	ai	nostri	padri,	per	Abramo	e	la	sua	di-
scendenza,	per	sempre».	
56Maria	rimase	con	lei	circa	tre	mesi,	poi	tornò	a	casa	sua. 
– Parola del Signore.

MPQ maggio 2021.indb   337MPQ maggio 2021.indb   337 29/01/21   11:2429/01/21   11:24



338

sulle offerte 

Ti	sia	gradito,	o	Padre,	questo	sacrificio	di	salvezza	che	ti	offriamo,	
come	ti	fu	accetta	la	carità	della	Madre	beatissima	del	tuo	Figlio	uni-
genito.	Egli	vive	e	regna	nei	secoli	dei	secoli.

antifona alla comunione  Lc 1,48-49 

Tutte le generazioni mi chiameranno beata:
grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e santo è il suo nome. 

dopo la comunione 

Ti	magnifichi,	o	Dio,	la	tua	Chiesa,	perché	hai	fatto	grandi	cose	per	i	
tuoi	fedeli,	e	con	gioia	riconosca	sempre	vivo	in	questo	sacramento	
colui	che	fece	sussultare	san	Giovanni	nel	grembo	della	madre.	Per	
Cristo	nostro	Signore.	

per la riflessione

Revoca
Il profeta Sofonia ci introduce nella festa della Visitazione con 
un grido accorato: «Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, 
tu non temerai più alcuna sventura» (Sof 3,15). Quando Gabrie-
le deve rispondere al turbamento della giovane Maria, colta di 
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sorpresa e forse persino contrariata di ritrovarsi incinta senza 
saperlo e senza ancora averlo voluto, sembra non avere nulla 
di meglio da dire se non «Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio» (Lc 
1,36-37). Il consenso di Maria alle parole dell’arcangelo gene-
ra il suo mettersi immediatamente in viaggio «verso la regione 
montuosa» (1,39) per salutare e aiutare Elisabetta in attesa di 
un figlio nella sua vecchiaia. Con il suo farsi presente nella casa 
di Zaccaria ed Elisabetta per la nascita del loro figlio, Maria è 
testimone della revoca di ogni sentimento di diminuzione e di 
maledizione.
La sterilità o una gravidanza precoce rappresentano per una don-
na del tempo in cui il Verbo si è fatto carne due esperienze 
non solo dolorose, ma anche religiosamente complicate perché 
sembrano essere legate a una non compiacenza divina. Maria ed 
Elisabetta, nel loro abbraccio, intonano per l’umanità intera l’inno 
della revoca di ogni diminuzione e di ogni maledizione. Nel loro 
grembo la vita cresce fino a esultare, come il vino nuovo che ma-
tura gioioso in otri frizzanti: il debito di sentirsi inadeguati per il 
proprio vissuto o a motivo dei propri desideri è stato annullato… 
per sempre. Nel dono di un figlio desiderato a Elisabetta e di 
un figlio inatteso a Maria, l’Altissimo mette a tacere tutte quelle 
conclusioni affrettate e spesso malevole con cui leggiamo la vita 
degli altri senza conoscerne il mistero. Non c’è più «alcuna sven-
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tura», perché il Signore si coinvolge totalmente in ogni storia e si 
fa solidale con ogni umano cammino.
Le parole dell’apostolo Paolo ci fanno intuire che cosa abbia 
fatto mettere le ali ai passi di Maria trasformandola, a sua volta, 
in un angelo dai lietissimi annunci: «La carità non sia ipocrita: 
detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda» (Rm 12,9). Il 
beato Charles de Foucauld definiva la Visitazione come la «festa 
dei viaggiatori». In ossequio al nostro incremento di umana sen-
sibilità appresa alla scuola del vangelo, potremmo fare di questa 
festa liturgica la «giornata della gentilezza» riprendendo quanto 
papa Francesco richiede nella sua ultima enciclica. Come Maria e 
con Maria, se sentiamo la presenza di Cristo crescere in noi, non 
possiamo che metterci in viaggio «verso» l’altro, chiunque egli 
sia e comunque viva, gioisca e soffra per annunciargli la revoca di 
ogni sospetto sulla sua esistenza e sulla sua sacra storia. Mentre 
ci rallegriamo per la gioia di sapere che Dio è per noi e sempre 
dalla nostra parte, possiamo conformarci, come discepoli e come 
Chiesa, all’esortazione dell’apostolo: «Rallegratevi con quelli che 
sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate 
i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri» (12,15-16). 
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lunedì 31 maggio 

Ti rendiamo grazie, Signore Gesù, per gli incontri che danno senso 
e spessore alla nostra vita e che sono segno della tua presenza sul 
nostro cammino. Come Maria, innamorati e contagiati dal suo 
esempio, vivificati dal tuo Spirito sospingici incontro agli altri e 
sostienici mentre scaliamo le montagne, perché il cuore sia desto e 
pronto a un autentico incontro dei cuori.

Calendario	ecumenico
Cattolici e anglicani
Visitazione della beata vergine Maria.

Ortodossi e greco-cattolici
Memoria di Ermia di Comana, martire (sotto il re Antonino, 138-161).

Copti ed etiopici
Giunia, compagna di Andronico (I sec.).

Luterani
Joachim Neander, poeta (1680); Johann Friedrich Flattich, teologo (1797).
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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, 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 della 
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signo-
re, 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, ge-
nerato, 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 pecca-
ti. 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 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	Cri-
sto,	nostra	Pasqua,	si	è	immolato.	È	lui	il	vero	Agnello	che	ha	tolto	
i	peccati	del	mondo,	è	lui	che	morendo	ha	distrutto	la	morte	e	ri-
sorgendo	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.	
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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.	Egli	
continua	 a	 offrirsi	 per	 noi	 e	 intercede	 come	 nostro	 avvocato;	 im-
molato	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	rinnova,	
e	 l’uomo	 ritorna	alle	 sorgenti	della	vita.	Per	questo	mistero,	nella	
pienezza	della	gioia	pasquale,	l’umanità	esulta	su	tutta	la	terra	e	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.	Of-
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frendo	il	suo	corpo	sulla	croce,	diede	compimento	ai	sacrifici	anti-
chi	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…

Prefazio dell’Ascensione 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.	
Il	Signore	Gesù,	re	della	gloria,	vincitore	del	peccato	e	della	morte,	
[oggi]	è	salito	al	cielo	contemplato	dagli	angeli.	Mediatore	tra	Dio	e	
gli	uomini,	giudice	del	mondo	e	Signore	dell’universo,	ci	ha	prece-
duti	nella	dimora	eterna	non	per	separarsi	dalla	nostra	condizione	
umana,	ma	per	darci	la	serena	fiducia	che	dove	è	lui,	capo	e	primo-
genito,	saremo	anche	noi,	sue	membra,	uniti	nella	stessa	gloria.	Per	
questo	mistero,	nella	pienezza	della	gioia	pasquale,	l’umanità	esulta	
su	tutta	 la	terra	e	 le	schiere	degli	angeli	e	dei	santi	cantano	senza	
fine	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…	

Prefazio dell’Ascensione 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.	Dopo	la	risurrezio-
ne	egli	si	mostrò	visibilmente	a	tutti	i	discepoli,	e	sotto	il	loro	sguar-
do	salì	al	cielo,	perché	noi	fossimo	partecipi	della	sua	vita	divina.	Per	
questo	mistero,	nella	pienezza	della	gioia	pasquale,	l’umanità	esulta	
su	tutta	 la	terra	e	 le	schiere	degli	angeli	e	dei	santi	cantano	senza	
fine	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…	
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Prefazio dopo l’Ascensione

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

Prefazio degli apostoli 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.	 Pastore	 eterno,	
tu	non	abbandoni	il	tuo	gregge,	ma	lo	custodisci	e	proteggi	sempre	
per	mezzo	dei	santi	apostoli,	e	 lo	conduci	attraverso	i	 tempi	sotto	
la	guida	di	coloro	che	tu	stesso	hai	eletto	vicari	del	tuo	Figlio	e	hai	
costituito	pastori.	Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	uniti	agli	
Angeli	e	agli	Arcangeli,	ai	Troni	e	alle	Dominazioni	e	alla	moltitu-
dine	delle	schiere	celesti,	cantiamo	con	voce	incessante	l’inno	della	
tua	gloria:	Santo…

Prefazio degli apostoli II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	 sempre	e	 in	ogni	 luogo	a	 te,	Signore,	Padre	 santo,	
Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	Signore	nostro.	Tu	hai	stabi-
lito	la	tua	Chiesa	sul	fondamento	degli	apostoli,	perché	sulla	terra	
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sia	segno	visibile	della	tua	santità	nei	secoli	e	trasmetta	a	tutti	gli	
uomini	gli	insegnamenti	che	sono	via	al	cielo.	Per	questo	mistero	di	
salvezza,	uniti	a	tutte	le	schiere	degli	angeli,	ora	e	sempre,	con	cuore	
riconoscente,	proclamiamo	nel	canto	la	tua	lode:	Santo…

Prefazio dei santi I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	
Dio	 onnipotente	 ed	 eterno.	 Nella	 festosa	 assemblea	 dei	 santi	 ri-
splende	la	tua	gloria,	e	il	loro	trionfo	celebra	i	doni	della	tua	mise-
ricordia.	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,	cantiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	lode:	
Santo…

Prefazio comune 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.
In	lui	hai	voluto	rinnovare	l’universo,	perché	noi	tutti	fossimo	par-
tecipi	della	sua	pienezza.	Pur	essendo	nella	condizione	di	Dio,	egli	
svuotò	se	stesso,	e	con	il	sangue	versato	sulla	croce	pacificò	il	cielo	e	
la	terra.	Per	questo	fu	esaltato	sopra	ogni	creatura	e	divenne	causa	di	
salvezza	eterna	per	tutti	coloro	che	gli	obbediscono.	
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E	noi,	uniti	agli	Angeli	e	agli	Arcangeli,	ai	Troni	e	alle	Dominazioni	
e	alla	moltitudine	delle	schiere	celesti,	cantiamo	con	voce	incessante	
l’inno	della	tua	gloria:	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.
*In	 comunione	 con	 tutta	 la	 Chiesa,	 ricordiamo	 e	 veneriamo	 anzi-
tutto

*nelle domeniche:
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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.

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	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,	
nell’ora	della	passione,	stese	le	braccia	sulla	croce,	morendo	distrus-
se	la	morte	e	proclamò	la	risurrezione.	Per	questo	mistero	di	salvez-
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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.

Celebrando	il	memoriale	della	morte	e	risurrezione	del	tuo	Figlio,	
ti	 offriamo,	Padre,	 il	 pane	della	 vita	 e	 il	 calice	della	 salvezza,	 e	 ti	

MPQ maggio 2021.indb   357MPQ maggio 2021.indb   357 29/01/21   11:2429/01/21   11:24



358

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	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,	san	Giu-
seppe,	 suo	 sposo,	 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.

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.

MPQ maggio 2021.indb   358MPQ maggio 2021.indb   358 29/01/21   11:2429/01/21   11:24



359

rito della messa

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.

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.
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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.	
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.
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rito della messa

benediz ione solenne nel tempo pasquale
Dio,	che	nella	risurrezione	del	suo	Figlio	unigenito	ci	ha	donato	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.

E	voi,	che	per	 la	 fede	 in	Cristo	siete	risorti	nel	battesimo,	possiate	
crescere	in	santità	di	vita	per	incontrarlo	un	giorno	nella	patria	del	
cielo.	Amen.

E	la	benedizione	di	Dio	onnipotente,	Padre	e	Figlio	e	Spirito	Santo,	
discenda	su	di	voi	e	con	voi	rimanga	sempre.	Amen.

benediz ione solenne  
nell ’ascensione del signore
Nel	giorno	in	cui	Cristo	è	asceso	nella	gloria	e	ci	ha	aperto	la	via	del	
cielo,	Dio	vi	riempia	della	sua	benedizione.	Amen.

Cristo,	che	dopo	la	sua	risurrezione	apparve	visibilmente	ai	suoi	di-
scepoli,	 si	mostri	a	voi	misericordioso	quando	verrà	come	giudice.	
Amen.

Voi,	che	riconoscete	Cristo	assiso	alla	gloria	del	Padre,	possiate	spe-
rimentare	 la	 sua	presenza	 in	mezzo	a	noi	 sino	alla	fine	dei	 secoli.
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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benediz ione solenne  
nella domenica di  pentecoste
Dio,	sorgente	di	ogni	luce,	che	ha	illuminato	i	discepoli	con	l’effusio-
ne	dello	Spirito	consolatore,	vi	rallegri	con	la	sua	benedizione	e	vi	
colmi	sempre	dei	doni	del	suo	Spirito.	Amen.

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

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

E	la	benedizione	di	Dio	onnipotente,	Padre	e	Figlio	e	Spirito	Santo,	
discenda	su	di	voi	e	con	voi	rimanga	sempre.	Amen.
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