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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.

XXXI settimana del tempo ordinario - III settimana del salterio

domen i c a  31  o t tob r e
XXXI domenica del tempo ordinario

Inno (Vitorchiano)

O Padre, 
al principio del mondo 
nel Verbo creasti la luce, 
dal buio silenzio profondo 
gioiosi balzarono i giorni.

Ai primi bagliori dell’alba 
risponde il chiarore del vespro 
e il cielo che tingi di fuoco 
proclama la grande tua gloria.

Tu luce infinita ci desti 
facendo risorgere Cristo: 
non abbia tramonto la fede 
in questo calar della sera.

Con canti esultanti di lode 
per sempre sia gloria a Te, 
Padre, al Figlio 

che tu ci hai donato, 
e gloria allo Spirito Santo.

Salmo cf. Sal 118 (119)

Hai	fatto	del	bene	
al	tuo	servo,
secondo	la	tua	parola,	Signore.
Insegnami	il	gusto	del	bene	
e	la	conoscenza,
perché	ho	fiducia	
nei	tuoi	comandi.

Prima	di	essere	umiliato	
andavo	errando,
ma	ora	osservo	la	tua	promessa.

Tu	sei	buono	e	fai	il	bene:
insegnami	i	tuoi	decreti.
Gli	orgogliosi	
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Ripresa della Parola di Dio del giorno
«Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi 
è altri all’infuori di lui» (Mc 12,32).

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

Lode e intercessione
Rit.: Noi ti preghiamo, nostro unico Signore!

	� 	Donaci	di	trovare	la	nostra	felicità	nell’ascoltare	con	costanza	la	tua	
Parola	e	nell’obbedire	con	fedeltà	alla	legge	dell’amore.
	� 	Insegnaci	ad	avvicinarci	a	te	per	essere	salvi,	vivi	una	volta	per	
tutte,	perfetti	nell’offerta	di	noi	stessi	ogni	giorno.
	� 	Fa’	che	nell’ascoltare	l’altro	diventiamo	capaci	di	respingere	ogni	
mortificazione	e	disponibili	a	lasciarci	cambiare	dall’amore	e	per	
amore.

Padre nostro

Orazione (vedi	Colletta)

mi	hanno	coperto	di	menzogne,
ma	io	con	tutto	il	cuore	
custodisco	i	tuoi	precetti.
Insensibile	come	il	grasso	
è	il	loro	cuore:
nella	tua	legge	
io	trovo	la	mia	delizia.

Bene	per	me	
se	sono	stato	umiliato,
perché	impari	i	tuoi	decreti.
Bene	per	me	
è	la	legge	della	tua	bocca,
più	di	mille	pezzi	
d’oro	e	d’argento.
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l a  m e s s a

domenica 31 ottobre - XXXI domenica del tempo ordinario 

antifona d’ ingresso  Sal 37,22-23 

Non abbandonarmi, Signore, mio Dio, 
da me non stare lontano; 
vieni presto in mio aiuto, 
o Signore, mia salvezza. 

Gloria p. 314

colletta 
Dio	onnipotente	e	misericordioso,	tu	solo	puoi	dare	ai	tuoi	fedeli	
il	 dono	 di	 servirti	 in	 modo	 lodevole	 e	 degno;	 fa’	 che	 corriamo	
senza	ostacoli	verso	i	beni	da	te	promessi.	Per	il	nostro	Signore	
Gesù	Cristo…

oppure

O	Padre,	tu	sei	l’unico	Signore	e	non	c’è	altro	dio	all’infuori	di	te:	
donaci	la	grazia	dell’ascolto,	perché	i	cuori,	 i	sensi	e	le	menti	si	
aprano	al	comandamento	dell’amore.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	
Cristo…
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prima lettura  Dt 6,2-6 

Dal libro del Deuteronòmio 

Mosè	parlò	al	popolo	dicendo:	 2«Temi	 il	Signore,	 tuo	Dio,	
osservando	per	tutti	i	giorni	della	tua	vita,	tu,	il	tuo	figlio	e	
il	figlio	del	tuo	figlio,	tutte	le	sue	leggi	e	tutti	i	suoi	comandi	
che	io	ti	do	e	così	si	prolunghino	i	tuoi	giorni.	
3Ascolta,	o	Israele,	e	bada	di	metterli	in	pratica,	perché	tu	sia	
felice	e	diventiate	molto	numerosi	nella	terra	dove	scorrono	
latte	e	miele,	come	il	Signore,	Dio	dei	tuoi	padri,	ti	ha	detto.
4Ascolta,	Israele:	il	Signore	è	il	nostro	Dio,	unico	è	il	Signore.	
5Tu	amerai	il	Signore,	tuo	Dio,	con	tutto	il	cuore,	con	tutta	
l’anima	e	con	tutte	le	forze.	6Questi	precetti	che	oggi	ti	do,	ti	
stiano	fissi	nel	cuore». – Parola di Dio.	

salmo responsoriale  17 (18) 

Rit.	 Ti amo, Signore, mia forza. 

2Ti	amo,	Signore,	mia	forza,
3Signore,	mia	roccia,	
mia	fortezza,	mio	liberatore.	 Rit.

Mio	Dio,	mia	rupe,	in	cui	mi	rifugio;
mio	scudo,	mia	potente	salvezza	e	mio	baluardo.
4Invoco	il	Signore,	degno	di	lode,
e	sarò	salvato	dai	miei	nemici.	 Rit.
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domenica 31 ottobre - XXXI domenica del tempo ordinario  

47Viva	il	Signore	e	benedetta	la	mia	roccia,
sia	esaltato	il	Dio	della	mia	salvezza.
51Egli	concede	al	suo	re	grandi	vittorie,
si	mostra	fedele	al	suo	consacrato.	 Rit.

seconda lettura  Eb 7,23-28 

Dalla Lettera agli Ebrei 

Fratelli,	 [nella	 prima	 alleanza]	 23in	 gran	 numero	 sono	 di-
ventati	sacerdoti,	perché	la	morte	impediva	loro	di	durare	a	
lungo.	24Cristo	invece,	poiché	resta	per	sempre,	possiede	un	
sacerdozio	che	non	tramonta.	25Perciò	può	salvare	perfetta-
mente	quelli	che	per	mezzo	di	lui	si	avvicinano	a	Dio:	egli	
infatti	è	sempre	vivo	per	intercedere	a	loro	favore.
26Questo	era	il	sommo	sacerdote	che	ci	occorreva:	santo,	in-
nocente,	 senza	macchia,	 separato	 dai	peccatori	 ed	 elevato	
sopra	i	cieli.	27Egli	non	ha	bisogno,	come	i	sommi	sacerdoti,	
di	 offrire	 sacrifici	 ogni	 giorno,	 prima	 per	 i	 propri	 peccati	
e	poi	per	quelli	del	popolo:	lo	ha	fatto	una	volta	per	tutte,	
offrendo	se	stesso.	28La	Legge	infatti	costituisce	sommi	sa-
cerdoti	uomini	soggetti	a	debolezza;	ma	la	parola	del	giura-
mento,	posteriore	alla	Legge,	costituisce	sacerdote	il	Figlio,	
reso	perfetto	per	sempre. 
– Parola di Dio.
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canto al vangelo  Gv 14,23 

Alleluia, alleluia. 
Se	uno	mi	ama,	osserverà	la	mia	parola,	dice	il	Signore,
e	il	Padre	mio	lo	amerà	e	noi	verremo	a	lui.
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Mc 12,28b-34 

 Dal Vangelo secondo Marco 

In	quel	tempo,	28bsi	avvicinò	a	Gesù	uno	degli	scribi	e	gli	do-
mandò:	«Qual	è	il	primo	di	tutti	i	comandamenti?».	
29Gesù	rispose:	«Il	primo	è:	“Ascolta,	Israele!	Il	Signore	no-
stro	Dio	è	l’unico	Signore;	30amerai	il	Signore	tuo	Dio	con	
tutto	il	tuo	cuore	e	con	tutta	la	tua	anima,	con	tutta	la	tua	
mente	e	con	tutta	la	tua	forza”.	31Il	secondo	è	questo:	“Ame-
rai	il	tuo	prossimo	come	te	stesso”.	Non	c’è	altro	comanda-
mento	più	grande	di	questi».	
32Lo	scriba	gli	disse:	«Hai	detto	bene,	Maestro,	e	secondo	ve-
rità,	che	Egli	è	unico	e	non	vi	è	altri	all’infuori	di	lui;	33amar-
lo	con	tutto	 il	cuore,	con	tutta	 l’intelligenza	e	con	tutta	 la	
forza	e	amare	il	prossimo	come	se	stesso	vale	più	di	tutti	gli	
olocausti	e	i	sacrifici».	
34Vedendo	che	egli	aveva	risposto	saggiamente,	Gesù	gli	dis-
se:	«Non	sei	lontano	dal	regno	di	Dio».	E	nessuno	aveva	più	
il	coraggio	di	interrogarlo. 
– Parola del Signore.	
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domenica 31 ottobre - XXXI domenica del tempo ordinario  

Credo p. 316

sulle offerte 

Questo	sacrificio,	o	Signore,	sia	per	te	offerta	pura,	e	per	noi	dono	
santo	della	tua	misericordia.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

antifona alla comunione  Sal 15,11 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza. 

dopo la comunione 

Rafforza	in	noi,	o	Signore,	 la	tua	opera	di	salvezza,	perché	i	sacra-
menti	che	ci	nutrono	in	questa	vita	ci	preparino	a	ricevere	i	beni	che	
promettono.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

per la riflessione

Una volta per tutte
Nella vita capita, talvolta, di accorgersi di aver smarrito il centro 
di una questione, nelle cose piccole come in quelle di grande im-
portanza. Non si tratta solo di disattenzione o di scarsa memoria, 
ma di un’abitudine a restare in superficie, anziché immersi nelle 
profondità delle cose. Le letture di questa domenica vengono in 
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soccorso di questa nostra debolezza che, naturalmente, si mani-
festa anche nel cammino di fede. 
Uno scriba si avvicina a Gesù per chiedere qual è, a suo avviso, 
il centro di un’autentica relazione con Dio fondata sulla prati-
ca della Legge: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» (Mc 
12,28b). L’interrogativo è legittimo e anche opportuno, perché 
un pio israelita che si rispetti è tenuto all’osservanza scrupolosa 
di un’enorme trama di precetti. Possiamo immaginare come non 
fosse facile, al tempo di Gesù, mantenere un’attenzione e una 
vigilanza su tutte le norme che disciplinavano il rapporto con Dio, 
e quanto bisogno ci fosse di capire quali erano più importanti e 
quali meno. Lo scriba interroga Gesù, un maestro che si sta di-
stinguendo per saggezza e libertà interiore, per cercare in lui un 
conforto, oltre che un confronto.
Per quanto lontani da questa mentalità religiosa e scrupolosa, 
anche noi, oggi, non siamo certo esenti dal bisogno di ritrovare 
continuamente un centro, nelle mille cose da fare e pensare ogni 
giorno. Immersi in un mare agitato di opportunità e preoccupazio-
ni, spesso abbiamo la sensazione di perdere quel punto capace 
di conferire unità e coesione a tutto quello che siamo e facciamo. 
Come scrive l’autore della Lettera agli Ebrei, siamo tutti «uomini» e 
donne «soggetti a debolezza» (Eb 7,28): incostanti, fragili, infedeli. 
Il Signore Gesù risponde allo scriba citando due comandamenti 
presenti nella Torah, che siamo soliti riassumere nella formula 
«amare Dio e amare il prossimo». Anche lo scriba riassume la ri-
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domenica 31 ottobre - XXXI domenica del tempo ordinario  

sposta di Gesù in questo modo, aggiungendo però alcune parole 
in più: «amare […] vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici» (Mc 
12,33). È solo un particolare, ma di grande significato, al punto 
che Gesù, «vedendo che egli aveva risposto saggiamente», si 
lascia scappare un singolare apprezzamento: «Non sei lontano 
dal regno di Dio» (12,34). 
Lo scriba dimostra di aver colto qualcosa di importante: il centro 
di gravità di tutta la Legge è l’intenzione – di amore – con cui 
ogni cosa merita di essere compiuta. Questo è tutto ciò che sta 
a cuore a Dio: farci rinunciare agli inutili sacrifici e accettare che 
l’unico vero sacrificio possa essere la pratica dell’amore. Infatti, 
quando compiamo gesti – anche religiosi – siamo ancora molto 
noi al centro del palcoscenico. Quando invece accettiamo di ama-
re e di lasciarci amare, al centro non ci siamo più noi, ma solo le 
relazioni – magari sofferte – in cui riusciamo a perseverare. 
Tuttavia, possiamo scorgere ancora una cosa, forse la più im-
portante nel racconto evangelico. Se lo scriba ha saputo avvi-
cinarsi al Regno, relativizzando il valore dei sacrifici in funzione 
dell’amore, si è però scordato il primo verbo su cui la risposta 
di Gesù è costruita: «Ascolta, Israele!» (12,49). In questo incipit, 
che ancora oggi costituisce l’avvio della preghiera di ogni ebreo 
osservante, è contenuto quel passo preliminare, che spesso di-
mentichiamo di compiere, per poter aderire alla volontà di Dio. 
Porgere, umilmente e fedelmente, l’orecchio alla voce – sottile, 
spesso silenziosa – di Dio, così come a quella degli altri, è un 
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compito arduo, talvolta snervante. Perché quando iniziamo ad 
ascoltare, non sempre abbiamo il riscontro di una trasformazione 
utile in noi. Realizzare delle opere è senza dubbio maggiormente 
gratificante che concedere spazio all’altro. Eppure, se non ci met-
tiamo in ascolto della Parola di Dio, lasciandoci raccontare dalla 
sua immaginazione creatrice, così piena di rispetto e di amore 
per ciascuno di noi, ogni opera che cerchiamo di compiere avrà 
sempre una vita molto piccola e una durata assai breve. Senza 
una parola capace di farci attraversare l’oscurità della morte con 
speranza, il nostro modo di amare sarà sempre limitato e schiavo 
della paura di perdere tutto. Ascoltare la voce del Figlio è allora 
necessario per poter vivere e agire da figli. È il passo esistenziale 
offerto e accessibile a tutti, «lo ha fatto una volta per tutte» Cri-
sto, «offrendo se stesso» (Eb 7,27). 

Signore Gesù, tu hai mostrato una volta per tutte che l’unico 
sacrificio capace di dare la vita è non rinunciare ad amare. Ti 
preghiamo: fa’ che anche noi troviamo, una volta per tutte, il 
nostro centro unificante nel decentrarci, e che scopriamo la gioia 
unica di perseverare nel dare spazio all’altro e alla tua voce che 
trasforma e compie, nell’amore.
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Calendario ecumenico
Cattolici
Lucilla martire (sotto Valeriano, III sec.).

Ortodossi e greco-cattolici
Memoria dei santi apostoli Stachys, Apelle, Ampliato, Urbano, Aristobulo e Nar-
cisso, tutti dei 70 discepoli (I sec.), e del santo martire Epimaco (250).

Copti ed etiopici
Gioele, profeta (V-IV sec. a.C.); Anba Rueiss, vagabondo di Dio.

Anglicani e luterani
Martin Lutero, riformatore (1546); memoria della Riforma.
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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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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	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 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	beata	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-
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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 degli angeli

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	proclamiamo	la	tua	gloria	che	risplende	negli	angeli	e	negli	ar-
cangeli;	onorando	questi	tuoi	messaggeri,	esaltiamo	la	tua	bontà	in-
finita:	negli	spiriti	beati	tu	ci	riveli	quanto	sei	grande	e	amabile	al	di	
sopra	di	ogni	creatura,	per	Cristo	Signore	nostro.
Per	mezzo	di	lui	le	moltitudini	degli	angeli	celebrano	la	tua	grandezza	
e	le	nostre	voci	si	uniscono	in	adorazione	al	loro	inno	di	lode:	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	Ar-
cangeli,	ai	Troni	e	alle	Dominazioni	e	alla	moltitudine	delle	schiere	
celesti,	cantiamo	con	voce	incessante	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…
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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	stabilito	la	tua	Chiesa	sul	fondamento	degli	apostoli,	perché	
sulla	terra	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	 risplende	 la	 tua	gloria,	 e	 il	 loro	
trionfo	celebra	i	doni	della	tua	misericordia.	Nella	vita	di	san	N.	[dei	
santi	N.	e	N.]	ci	offri	un	esempio,	nella	comunione	con	lui	[con	loro]	
un	vincolo	di	amore	fraterno,	nella	sua	[loro]	intercessione	aiuto	e	
sostegno.	Confortati	da	così	grande	 testimonianza,	affrontiamo	 il	
buon	combattimento	della	fede,	per	condividere	al	di	là	della	morte	
la	stessa	corona	di	gloria,		per	Cristo	Signore	nostro.	
E	noi,	uniti	agli	angeli	e	agli	arcangeli	e	a	tutti	i	santi	del	cielo,	can-
tiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	lode:	Santo…

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	
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onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	Signore	nostro.	
Nella	mirabile	testimonianza	dei	tuoi	santi	tu	rendi	sempre	feconda	
la	 tua	 Chiesa	 e	 doni	 a	 noi	 un	 segno	 sicuro	 del	 tuo	 amore.	 Il	 loro	
grande	 esempio	 e	 la	 loro	 fraterna	 intercessione	 ci	 sostengono	 nel	
cammino	della	vita,	perché	si	compia	in	noi	il	tuo	mistero	di	salvezza.
E	noi,	uniti	agli	angeli	e	a	tutti	 i	santi,	cantiamo	con	gioia	l’inno	
della	tua	lode:	Santo...	

Prefazio delle sante vergini e dei santi religiosi

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

Prefazio comune 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	mezzo	di	Cristo,	tuo	amatissimo	Figlio,	hai	creato	l’uomo	a	tua	
immagine	 e	 lo	 hai	 rigenerato	 a	 vita	 nuova.	 Per	 questo	 mistero	 di	
salvezza	ti	servono	tutte	le	creature,	ti	lodano	tutti	i	redenti	e	ti	bene-
dicono	unanimi	gli	angeli	e	i	santi.	
E	noi,	uniti	con	gioia	a	questo	immenso	coro,	ti	celebriamo,	cantando	
senza	fine	la	tua	lode:	Santo… 
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acclamazione
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.

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

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

la	gloriosa	e	sempre	vergine	Maria,	Madre	del	nostro	Dio	e	Signore	
Gesù	Cristo,	san	Giuseppe,	suo	sposo,	i	santi	apostoli	e	martiri:	Pietro	
e	Paolo,	Andrea,	 [Giacomo,	Giovanni,	Tommaso,	Giacomo,	Filippo,	
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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:

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.

MPQ ottobre 2021.indb   323MPQ ottobre 2021.indb   323 31/05/21   09:3031/05/21   09:30



324

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.
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-
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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	
Cristo,	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	reden-
tore,	fatto	uomo	per	opera	dello	Spirito	Santo	e	nato	dalla	Vergine	
Maria.	 Per	 compiere	 la	 tua	 volontà	 e	 acquistarti	 un	 popolo	 santo,	
egli,	nell’ora	della	passione,	stese	le	braccia	sulla	croce,	morendo	di-
strusse	 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…
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:	
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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.
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:
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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	
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.
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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.
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.
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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.)

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 
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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.

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

MPQ ottobre 2021.indb   330MPQ ottobre 2021.indb   330 31/05/21   09:3031/05/21   09:30



331

rito della messa

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.

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		e	Spirito	Santo,	
discenda	su	di	voi	e	con	voi	rimanga	sempre.		
Amen.
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benediz ione solenne  
nelle feste degli  apostoli
Dio,	che	ha	fondato	la	nostra	fede	sulla	testimonianza	apostolica,	per	
i	meriti	del	santo	apostolo	N.	[dei	santi	apostoli	N.	e	N.]	vi	colmi	della	
sua	benedizione.
Amen.

Dio,	che	ci	ha	arricchito	con	gli	insegnamenti	e	gli	esempi	degli	apostoli,	
vi	renda	dinanzi	a	tutti	testimoni	della	verità.
Amen.

L’intercessione	dei	santi	apostoli,	che	ci	hanno	insegnato	a	rimanere	
saldi	nella	fede,	vi	ottenga	di	giungere	all’eredità	della	patria	eterna.	
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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