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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.

XIII settimana del tempo ordinario - I settimana del salterio

mer co l e d ì  30  g i u gno
Santi primi martiri della Chiesa Romana (mem. fac.)

Inno	(CFC)

Nel nuovo giorno che sorge 
noi siamo innanzi a te,
lodando il tuo nome o Padre, 
la nostra alba si volge
alla fonte nascosta
della tua luce.

Nel pieno giorno che splende
noi siamo innanzi a te,
o sole che ci avvolgi;
l’universo ti canta
e lo spirito in noi
continua l’inno.

E quando è fonda la notte
noi siamo innanzi a te,
o fonte della luce;
in noi la lode 

celebra al di là di quest’ora,
l’alba eterna.

Salmo	cf. Sal 17 (18)

Stese	la	mano	dall’alto	e	mi	prese,
mi	sollevò	dalle	grandi	acque,
mi	liberò	da	nemici	potenti,
da	coloro	che	mi	odiavano
ed	erano	più	forti	di	me.

Mi	assalirono
nel	giorno	della	mia	sventura,
ma	il	Signore
fu	il	mio	sostegno;
mi	portò	al	largo,
mi	liberò	perché	mi	vuol	bene.

Il	Signore	mi	tratta
secondo	la	mia	giustizia,
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
Tutta la città allora uscì incontro a Gesù: quando lo videro, lo prega-
rono di allontanarsi dal loro territorio (Mt 8,34).

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

Lode	e	intercessione
Rit.: Perdona, o Signore!

	� 	Quando	temiamo	la	libertà	che	ci	hai	portato.
	� 	Quando	preferiamo	rimanere	aggrappati	alle	nostre	sicurezze.
	� 	Quando	non	sappiamo	più	sorprenderci	per	i	miracoli	che	conti-
nuamente	accadono	in	mezzo	a	noi.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

mi	ripaga	secondo	l’innocenza
delle	mie	mani,
perché	ho	custodito
le	vie	del	Signore,
non	ho	abbandonato	
come	un	empio
il	mio	Dio.

I	suoi	giudizi
mi	stanno	tutti	davanti,

non	ho	respinto	da	me
la	sua	legge;
ma	integro	sono	stato	con	lui
e	mi	sono	guardato	dalla	colpa.

Il	Signore	mi	ha	ripagato	secondo	
la	mia	giustizia,
secondo	l’innocenza
delle	mie	mani	
davanti	ai	suoi	occhi.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  Sal 46,2 

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia. 

colletta 
O	Dio,	che	ci	hai	reso	figli	della	luce	con	il	tuo	Spirito	di	adozio-
ne,	fa’	che	non	ricadiamo	nelle	tenebre	dell’errore,	ma	restiamo	
sempre	luminosi	nello	splendore	della	verità.	Per	il	nostro	Signo-
re	Gesù	Cristo…	

prima lettura  Gen 21,5.8-20 

Dal libro della Gènesi 
5Abramo	aveva	cento	anni	quando	gli	nacque	il	figlio	Isac-
co.	8Il	bambino	crebbe	e	fu	svezzato	e	Abramo	fece	un	gran-
de	banchetto	quando	Isacco	fu	svezzato.	
9Ma	Sara	vide	che	il	figlio	di	Agar	l’Egiziana,	quello	che	lei	
aveva	partorito	ad	Abramo,	scherzava	con	il	figlio	Isacco.	
10Disse	allora	ad	Abramo:	«Scaccia	questa	schiava	e	suo	fi-
glio,	perché	il	figlio	di	questa	schiava	non	deve	essere	erede	
con	mio	figlio	Isacco».	11La	cosa	sembrò	un	gran	male	agli	
occhi	di	Abramo	a	motivo	di	suo	figlio.	
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12Ma	Dio	disse	ad	Abramo:	«Non	sembri	male	ai	tuoi	occhi	
questo,	 riguardo	al	 fanciullo	 e	 alla	 tua	 schiava:	 ascolta	 la	
voce	di	Sara	 in	 tutto	quello	che	 ti	dice,	perché	attraverso	
Isacco	da	te	prenderà	nome	una	stirpe.	13Ma	io	farò	diven-
tare	una	nazione	anche	il	figlio	della	schiava,	perché	è	tua	
discendenza».
14Abramo	si	alzò	di	buon	mattino,	prese	il	pane	e	un	otre	
d’acqua	e	 li	diede	ad	Agar,	caricandoli	sulle	sue	spalle;	 le	
consegnò	 il	 fanciullo	e	 la	mandò	via.	Ella	se	ne	andò	e	si	
smarrì	per	 il	deserto	di	Bersabea.	 15Tutta	 l’acqua	dell’otre	
era	venuta	a	mancare.	Allora	depose	 il	 fanciullo	sotto	un	
cespuglio	 16e	andò	a	 sedersi	di	 fronte,	alla	distanza	di	un	
tiro	d’arco,	perché	diceva:	«Non	voglio	veder	morire	il	fan-
ciullo!».	Sedutasi	di	fronte,	alzò	la	voce	e	pianse.	
17Dio	udì	 la	voce	del	 fanciullo	e	un	angelo	di	Dio	chiamò	
Agar	dal	cielo	e	le	disse:	«Che	hai,	Agar?	Non	temere,	per-
ché	Dio	ha	udito	la	voce	del	fanciullo	là	dove	si	trova.	18Àl-
zati,	prendi	il	fanciullo	e	tienilo	per	mano,	perché	io	ne	farò	
una	grande	nazione».	19Dio	le	aprì	gli	occhi	ed	ella	vide	un	
pozzo	d’acqua.	Allora	andò	a	riempire	l’otre	e	diede	da	bere	
al	fanciullo.	20E	Dio	fu	con	il	fanciullo,	che	crebbe	e	abitò	
nel	deserto	e	divenne	un	tiratore	d’arco. 
– Parola di Dio.	
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salmo responsoriale  33 (34) 

Rit. Ascolta, Signore, il grido del povero. 

7Questo	povero	grida	e	il	Signore	lo	ascolta,
lo	salva	da	tutte	le	sue	angosce.
8L’angelo	del	Signore	si	accampa
attorno	a	quelli	che	lo	temono,	e	li	libera.	 Rit.

10Temete	il	Signore,	suoi	santi:
nulla	manca	a	coloro	che	lo	temono.
11I	leoni	sono	miseri	e	affamati,
ma	a	chi	cerca	il	Signore	non	manca	alcun	bene.	 Rit.

12Venite,	figli,	ascoltatemi:
vi	insegnerò	il	timore	del	Signore.
13Chi	è	l’uomo	che	desidera	la	vita
e	ama	i	giorni	in	cui	vedere	il	bene?	 Rit.

canto al vangelo  Gc 1,18

Alleluia, alleluia. 
Per	sua	volontà	il	Padre	ci	ha	generati	
per	mezzo	della	parola	di	verità,	
affinché	noi	siamo	come	una	primizia	delle	sue	creature.
Alleluia, alleluia. 
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vangelo  Mt 8,28-34 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

In	quel	tempo,	28giunto	Gesù	all’altra	riva,	nel	paese	dei	Ga-
darèni,	due	indemoniati,	uscendo	dai	sepolcri,	gli	andarono	
incontro;	 erano	 tanto	 furiosi	 che	nessuno	 poteva	passare	
per	quella	strada.	29Ed	ecco,	si	misero	a	gridare:	«Che	vuoi	
da	noi,	Figlio	di	Dio?	Sei	venuto	qui	a	tormentarci	prima	
del	tempo?».
30A	qualche	distanza	da	loro	c’era	una	numerosa	mandria	
di	porci	al	pascolo;	31e	i	demòni	lo	scongiuravano	dicendo:	
«Se	ci	scacci,	mandaci	nella	mandria	dei	porci».	32Egli	disse	
loro:	«Andate!».	Ed	essi	uscirono,	ed	entrarono	nei	porci:	ed	
ecco,	tutta	la	mandria	si	precipitò	giù	dalla	rupe	nel	mare	e	
morirono	nelle	acque.	
33I	mandriani	allora	fuggirono	e,	entrati	in	città,	racconta-
rono	ogni	cosa	e	anche	il	fatto	degli	indemoniati.	34Tutta	la	
città	allora	uscì	incontro	a	Gesù:	quando	lo	videro,	lo	prega-
rono	di	allontanarsi	dal	loro	territorio. 
– Parola del Signore.	

sulle offerte 

O	 Dio,	 che	 per	 mezzo	 dei	 segni	 sacramentali	 compi	 l’opera	 della	
redenzione,	fa’	che	il	nostro	servizio	sacerdotale	sia	degno	del	sacri-
ficio	che	celebriamo.	Per	Cristo	nostro	Signore.	
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antifona alla comunione  Sal 102,1 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 

dopo la comunione 

Il	santo	sacrificio	che	abbiamo	offerto	e	ricevuto,	o	Signore,	sia	per	
noi	principio	di	vita	nuova,	perché,	uniti	a	te	nell’amore,	portiamo	
frutti	che	rimangano	per	sempre.	Per	Cristo	nostro	Signore.

per la riflessione

Ma
La conclusione della prima lettura è commovente: «Àlzati, prendi 
il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande na-
zione» (Gen 21,18). Il dramma, vissuto da Abramo alla veneranda 
età di «cento anni» (21,5), viene accompagnato dall’Altissimo con 
una discrezione apparentemente condiscendente, ma in realtà am-
piamente provvidente. Il Signore Dio disse ad Abramo, costernato 
per la richiesta di Sara di allontanare Ismaele con sua madre Agar: 
«Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice […]. Ma io farò 
diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché 
è tua discendenza» (21,12-13). Il «ma» divino diventa una sorta di 
chiave ermeneutica per vivere persino le realtà più ambigue della 
storia senza smettere di coltivare una visione più ampia. Una storia 
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di tremenda gelosia e di chiara ingiustizia diventa un’ulteriore tappa 
di creazione. La fatica di Sara ad accettare che suo figlio Isacco sia 
fratello di Ismaele, diventa l’occasione per una più ampia dilatazio-
ne e arricchimento del modo di vivere e di abitare il mondo. Infatti, 
Ismaele non solo sopravvivrà alla minaccia di morte, ma si differen-
zierà diventando così unico a sua volta: «E Dio fu con il fanciullo, 
che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d’arco» (21,20).
Questo passaggio della vita di Abramo ci aiuta a comprende-
re meglio quanto ci viene narrato nel vangelo. Il Signore Gesù 
accetta di dare ascolto alla supplica dei demoni rassegnati al 
fatto di dover sloggiare e lasciare liberi i «due indemoniati» (Mt 
8,28). È già una bella vittoria costringere i demoni a passare 
dalle minacce e dalle bestemmie a una supplica accorata: «Se 
ci scacci, mandaci nella mandria di porci» (8,31). Il Signore Gesù 
ritiene giusto pagare il prezzo per la liberazione di questi due 
poveri indemoniati. Non così per i Gadareni: «Quando lo videro, 
lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio» (8, 34). I Gadareni 
«videro» Gesù, ma sembrano non avere occhi e cuore per questi 
due uomini finalmente liberati dalla loro schiavitù e restituiti a 
una pienezza di vita. Sempre l’irruzione della salvezza portata da 
Gesù nella vita degli uomini e delle donne disturba tutti quegli 
equilibri – per quanto normalmente assai squilibrati – cui siamo 
non solo abituati, ma persino affezionati.
Forse è questo il vero dramma di Sara! La novella madre, peraltro 
già vecchia, non riesce ad accettare che la nascita di Isacco, in cui 
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tra l’altro non sperava più da tempo, possa e debba convivere 
con la presenza di un altro figlio. La reazione di Sara è in vista 
di un’esclusiva di Isacco con la conseguente esclusione di Ismae-
le. L’Altissimo sembra non discutere la posizione di Sara, ma, al 
contempo, si attiva per creare un’altra possibilità perché anche 
Ismaele possa non solo sopravvivere, ma pure avere il suo proprio 
posto nella storia. Il Signore Gesù si allontana docilmente dal ter-
ritorio dei Gadareni, ma non senza avere lanciato un segnale forte: 
bisogna pagare il prezzo della libertà dei nostri fratelli e sorelle. 
Questo perché ogni percorso di liberazione non è un incantesimo, 
ma è un faticoso processo necessariamente costoso ed esigente.

Signore Gesù, liberaci, ti preghiamo, da ogni paura che semina in 
noi il terrore di non avere troppo spazio fino a sentire il bisogno di 
toglierlo ai nostri fratelli e sorelle. Donaci la forza e il coraggio di 
pagare, ogni giorno, il prezzo di una fraternità rasserenata.

Calendario	ecumenico
Cattolici, anglicani e luterani
Primi martiri di Roma (64).

Cattolici
Raimondo Lullo, erudito (1315, santorale francescano).

Ortodossi e greco-cattolici
Sinassi dei santi e gloriosi 12 apostoli degni di ogni lode.

Copti ed etiopici
Abba Anub di Alessandria, martire (III sec.).

Luterani
Ottone di Bamberga, vescovo ed evangelizzatore in Pomerania (1139).
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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 glori-
fichiamo, 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 mondo, 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 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 risurrezio-
ne dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

oppure

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della ter-
ra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, (tutti si in-
chinano) il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
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siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen.

Preghiera universale

liturgia eucaristica

preparazione delle offerte
Benedetto	sei	tu,	Signore,	Dio	dell’universo:	dalla	tua	bontà	abbiamo	
ricevuto	questo	pane,	frutto	della	terra	e	del	lavoro	dell’uomo;	lo	pre-
sentiamo	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 SS.ma 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 della SS.ma Eucaristia 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.	
Nell’ultima	cena	con	i	suoi	apostoli,	egli	volle	perpetuare	nei	secoli	
il	memoriale	di	salvezza	della	sua	croce,	e	si	offrì	a	te,	Agnello	senza	
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macchia,	lode	perfetta	e	sacrificio	a	te	gradito.	In	questo	grande	mi-
stero	tu	nutri	e	santifichi	i	tuoi	fedeli,	perché	l’umanità,	diffusa	su	
tutta	la	terra,	sia	illuminata	dall’unica	fede	e	riunita	dall’unico	amore.	
E	noi	ci	accostiamo	a	questo	santo	convito,	perché	l’effusione	del	tuo	
Spirito	ci	trasformi	a	immagine	della	tua	gloria.
Per	questo	mistero	di	salvezza,	 il	cielo	e	 la	 terra	si	uniscono	in	un	
cantico	nuovo	di	adorazione	e	di	lode;	e	noi,	con	tutte	le	schiere	degli	
angeli,	proclamiamo	senza	fine	la	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	 glorifichiamo	 nella	 memoria	
[festa...]	 della	beata	 sempre	Vergine	Maria.	Per	opera	dello	Spirito	
Santo	 ha	 concepito	 il	 tuo	 unico	 Figlio,	 e	 sempre	 intatta	 nella	 sua	
gloria	verginale,	ha	irradiato	sul	mondo	la	luce	eterna,	Gesù	Cristo,	
Signore	nostro.	
Per	mezzo	di	lui	gli	angeli	lodano	la	tua	grandezza,	le	Dominazioni	
ti	 adorano,	 le	 Potenze	 ti	 venerano	 con	 tremore;	 a	 te	 inneggiano	 i	
cieli	 dei	 cieli	 e	 i	 Serafini,	 uniti	 in	 eterna	 esultanza.	 Al	 loro	 canto	
concedi,	o	Signore,	che	si	uniscano	le	nostre	umili	voci	nell’inno	di	
lode:	Santo...

Prefazio della Beata Vergine Maria II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
renderti	grazie,	o	Padre,	per	 le	meraviglie	che	hai	operato	nei	 tuoi	
santi,	ma	è	ancor	più	dolce	e	doveroso	in	questa	memoria	della	bea-
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ta	Vergine	Maria	magnificare	il	tuo	amore	per	noi	con	il	suo	stesso	
cantico	di	lode.	
Grandi	cose	hai	fatto,	o	Signore,	per	tutti	i	popoli	della	terra	e	hai	pro-
lungato	nei	secoli	l’opera	della	tua	misericordia	quando	hai	guardato	
l’umiltà	della	tua	serva	e	per	mezzo	di	lei	ci	hai	donato	il	Salvatore	
del	mondo,	il	tuo	Figlio	Gesù	Cristo,	Signore	nostro.	
In	lui	le	schiere	degli	angeli,	unite	in	eterna	esultanza,	adorano	la	tua	
immensa	grandezza.	Al	loro	canto	concedi,	o	Signore,	che	si	uniscano	
le	nostre	voci	nell’inno	di	lode:	Santo...		

Prefazio dei santi II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	Signore	nostro.	
Nella	 mirabile	 testimonianza	 dei	 tuoi	 santi	 tu	 rendi	 sempre	 fe-
conda	la	tua	Chiesa	e	doni	a	noi	un	segno	sicuro	del	tuo	amore.	Il	
loro	grande	esempio	e	la	loro	fraterna	intercessione	ci	sostengono	
nel	cammino	della	vita,	perché	si	compia	in	noi	il	tuo	mistero	di	
salvezza.
E	noi,	uniti	agli	angeli	e	a	tutti	 i	santi,	cantiamo	con	gioia	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,	
lo	hai	redento	nella	tua	misericordia,	per	Cristo	Signore	nostro.	
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Per	 mezzo	 di	 lui	 gli	 angeli	 lodano	 la	 tua	 gloria,	 le	 Dominazioni	 ti	
adorano,	le	Potenze	ti	venerano	con	tremore;	a	te	inneggiano	i	cieli	
dei	cieli	e	i	Serafini,	uniti	in	eterna	esultanza.
Al	loro	canto	concedi,	o	Signore,	che	si	uniscano	le	nostre	umili	voci	
nell’inno	di	lode:	Santo...	

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

preghiera eucaristica I 
o canone romano
Padre	clementissimo,	noi	 ti	 supplichiamo	e	 ti	 chiediamo	per	Gesù	
Cristo	tuo	Figlio	e	nostro	Signore	di	accettare	e	di	benedire	questi	
doni,	queste	offerte,	questo	sacrificio	puro	e	santo.	
Noi	te	l’offriamo	anzitutto	per	la	tua	Chiesa	santa	e	cattolica,	perché	
tu	le	dia	pace,	la	protegga,	la	raduni	e	la	governi	su	tutta	la	terra	in	
unione	con	il	tuo	servo	il	nostro	papa	N.,	il	nostro	vescovo	N.	[con	
me	 indegno	 tuo	 servo]	 e	 con	 tutti	 quelli	 che	 custodiscono	 la	 fede	
cattolica,	trasmessa	dagli	apostoli.	
Ricordati,	Signore,	dei	tuoi	fedeli	[N.	e	N.].	
Ricordati	di	tutti	coloro	che	sono	qui	riuniti,	dei	quali	conosci	la	fede	
e	la	devozione:	per	loro	ti	offriamo	e	anch’essi	ti	offrono	questo	sa-
crificio	di	lode,	e	innalzano	la	preghiera	a	te,	Dio	eterno,	vivo	e	vero,	
per	ottenere	a	sé	e	ai	loro	cari	redenzione,	sicurezza	di	vita	e	salute.
*In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	ricordiamo	e	veneriamo	anzi-
tutto
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*nelle domeniche:
In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	mentre	celebriamo	il	giorno	nel	
quale	il	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	resi	partecipi	della	sua	vita	
immortale,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto	

la	gloriosa	e	sempre	vergine	Maria,	Madre	del	nostro	Dio	e	Signore	
Gesù	Cristo,	san	Giuseppe,	suo	sposo,	i	santi	apostoli	e	martiri:	Pietro	
e	Paolo,	Andrea,	 [Giacomo,	Giovanni,	Tommaso,	Giacomo,	Filippo,	
Bartolomeo,	Matteo,	Simone	e	Taddeo;	Lino,	Cleto,	Clemente,	Sisto,	
Cornelio	e	Cipriano,	Lorenzo,	Crisogono,	Giovanni	e	Paolo,	Cosma	
e	Damiano]	e	tutti	 i	 tuoi	santi;	per	i	 loro	meriti	e	 le	 loro	preghiere	
donaci	sempre	aiuto	e	protezione.
Accetta	con	benevolenza,	o	Signore,	questa	offerta	che	ti	presentia-
mo	noi	tuoi	ministri	e	tutta	la	tua	famiglia:	disponi	nella	tua	pace	i	
nostri	giorni,	salvaci	dalla	dannazione	eterna,	e	accoglici	nel	gregge	
dei	tuoi	eletti.	
Santifica,	o	Dio,	questa	offerta	con	la	potenza	della	tua	benedizione,	
e	degnati	di	accettarla	a	nostro	favore,	in	sacrificio	spirituale	e	per-
fetto,	perché	diventi	per	noi	il	Corpo	e	il	Sangue	del	tuo	amatissimo	
Figlio,	il	Signore	nostro	Gesù	Cristo.

La	vigilia	della	sua	passione,	egli	prese	il	pane	nelle	sue	mani	sante	e	
venerabili,	e	alzando	gli	occhi	al	cielo	a	te	Dio	Padre	suo	onnipotente,	
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	santo	
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	
cielo	davanti	alla	 tua	maestà	divina,	perché	su	 tutti	noi	che	parte-
cipiamo	di	questo	altare,	comunicando	al	santo	mistero	del	corpo	e	
sangue	del	tuo	Figlio,	scenda	la	pienezza	di	ogni	grazia	e	benedizio-
ne	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,	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 risurrezio-
ne, 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	
rendiamo	grazie	perché	ci	hai	resi	degni	di	stare	alla	tua	presenza	a	
compiere	il	servizio	sacerdotale.
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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	
Giuseppe,	 suo	 sposo,	 gli	 apostoli	 e	 tutti	 i	 santi,	 che	 in	ogni	 tem-
po	 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.
Ti	 preghiamo	 umilmente:	 santifica	 e	 consacra	 con	 il	 tuo	 Spirito	 i	
doni	che	ti	abbiamo	presentato	perché	diventino	il	Corpo	e	il	Sangue	
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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,	del-
la	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	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 utilizzate. 
Il celebrante può sceglierne anche altre.)
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rito della messa

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 abbandonarci 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	speran-
za	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.

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.
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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 ordinario 
Il	Signore	vi	benedica	e	vi	custodisca.	
Amen.
Faccia	risplendere	per	voi	il	suo	volto	e	vi	faccia	grazia.		
Amen.

Rivolga	a	voi	il	suo	volto	e	vi	conceda	la	sua	pace.		
Amen.

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

benediz ione solenne  
nella solennità dei  santi  p ietro e paolo
Dio	onnipotente,	che	ha	fondato	la	Chiesa	sulla	fede	dell’apostolo	Pietro,	
vi	renda	saldi	nell’adesione	a	Cristo	e	vi	colmi	della	sua	benedizione.	
Amen.

Dio,	che	ci	ha	illuminato	con	la	predicazione	di	san	Paolo,	vi	insegni	
con	l’esempio	dell’apostolo	a	condurre	a	Cristo	i	fratelli.	
Amen.

Pietro	con	il	potere	delle	chiavi,	Paolo	con	la	sua	parola	intercedano	
per	noi	e	ci	accompagnino	a	quella	patria	che	essi	hanno	raggiunto	
con	il	martirio	della	croce	e	della	spada.	
Amen.

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