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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.

S. Andrea, apostolo (festa)

mar t e d ì  30  nov embr e
I settimana di Avvento - Proprio

Inno (CFC)

Prescelti come apostoli
e mandati dallo Spirito
per tutta la terra,
nelle vostre mani
è l’opera del Padre,
sulle vostre labbra
il messaggio di salvezza.

Un giorno foste deboli, 
ma resi forti e liberi
dal soffio di Dio,
nulla vi spaventa,
niente più vi nuoce:
più non è spezzata
la voce dal timore.

Nel vostro annuncio umile
la croce rende polvere 

le mura dei cuori:
vince ogni orgoglio
e sgretola il peccato,
piana e dolce s’apre
la via della gioia.

Salmo cf. Sal 18 (19) 
I cieli narrano la gloria di Dio
l’opera delle sue mani 
annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno
ne affida il racconto
e la notte alla notte
ne trasmette notizia.

Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra 
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Ripresa della Parola di Dio del giorno
Fratello, se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con 
il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo 
(Rm 10,9).

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

Lode e intercessione
Rit.: Tu sei, Signore, l’unico nostro bene!

 �  Perché la nostra fede sia reale esperienza dell’incontro con Cristo, 
cercato, ascoltato e amato.
 �  Ti ringraziamo per i fratelli che ci hanno condotto all’incontro  
con te.
 �  Ti presentiamo i nostri fratelli che non hanno ancora sperimentato 
la dolcezza del tuo amore.

Padre nostro

Orazione (vedi Colletta)

si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo 
il loro messaggio.

Là pose una tenda per il sole
che esce come sposo
dalla stanza nuziale:

esulta come un prode
che percorre la via.

Sorge da un estremo del cielo
e la sua orbita
raggiunge l’altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore.
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l a  m e s s a

martedì 30 novembre  - S. Andrea, apostolo 

antifona d’ ingresso  cf. Mt 4,18-19 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea,
il Signore vide due fratelli, Pietro e Andrea, e disse loro:
«Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». 

Gloria p. 324

colletta 
Umilmente ti invochiamo, o Signore: il santo apostolo Andrea, 
che fu annunciatore del vangelo e guida per la tua Chiesa, sia 
presso di te nostro perenne intercessore. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo… 

prima lettura  Rm 10,9-18 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratello, 9se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signo-
re!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvo. 10Con il cuore infatti si crede per ottenere 
la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per 
avere la salvezza. 
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11Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà 
deluso». 12Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, 
dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quel-
li che lo invocano. 13Infatti: «Chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato».
14Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno credu-
to? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito 
parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo 
annunci? 15E come lo annunceranno, se non sono stati in-
viati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro 
che recano un lieto annuncio di bene!».
16Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaìa: 
«Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato?». 17Dunque, 
la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di 
Cristo. 18Ora io dico: forse non hanno udito? Tutt’altro: «Per 
tutta la terra è corsa la loro voce, e fino agli estremi confini 
del mondo le loro parole». – Parola di Dio. 

salmo responsoriale  18 (19) 

Rit. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

2I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
3Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia. Rit.
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martedì 30 novembre  - S. Andrea, apostolo 

4Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
5per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio. Rit.

canto al vangelo  cf. Mt 4,19 

Alleluia, alleluia. 
Venite dietro a me, 
vi farò pescatori di uomini. 
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Mt 4,18-22 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, 18mentre camminava lungo il mare di Ga-
lilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. 19E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. 21Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, 
insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. 22Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre 
e lo seguirono. 
– Parola del Signore.
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sulle offerte 

Dio onnipotente, nella festa di sant’Andrea portiamo questi doni al 
tuo altare; fa’ che, offrendoli, siamo a te graditi e, ricevendoli da te 
santificati, otteniamo la vita. Per Cristo nostro Signore. 

Prefazio degli apostoli I-II p. 328

antifona alla comunione  cf. Gv 1,41-42 

Disse Andrea a Simone, suo fratello:
«Abbiamo trovato il Messia, il Cristo». E lo condusse da Gesù.

dopo la comunione 

La comunione al tuo sacramento, o Signore, ci fortifichi, perché, 
portando in noi i patimenti di Cristo sull’esempio del santo aposto-
lo Andrea, possiamo vivere con lui nella gloria. Per Cristo nostro 
Signore.

Si può utilizzare la formula della benedizione solenne p. 345

per la riflessione

Fratelli
La festa dell’apostolo Andrea è sempre di più, anche a motivo del 
progressivo fraterno ravvicinarsi tra le Chiesa di Roma e quella di 
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martedì 30 novembre   - S. Andrea, apostolo

Costantinopoli, un motivo per riaccogliere il mistero della Chiesa 
fondato sulla chiamata a una fraternità sempre rinnovata e mai 
scontata. I fratelli diventati apostoli ci ricordano che, come disce-
poli, siamo chiamati a diventare sempre più autenticamente fra-
telli. Il vangelo di questa festa, per due volte, ci mostra e ci rivela 
il punto di partenza della chiamata del Signore: «Vide due fratel-
li» (Mt 4,18), e per evitare che non se ne colga tutta l’importanza 
e il peso aggiunge: «Andando oltre, vide altri due fratelli» (4,21). 
Non solo la trasmissione della vita è legata alla coppia, ma anche 
la trasmissione della fede sembra essere condizionata da questa 
capacità e consenso a essere e a camminare attraverso il tempo 
«a due a due» (Lc 10,1). Di questa condizione apostolica che 
è la fraternità come autentica dell’annuncio evangelico, Andrea 
rappresenta, nella tradizione della Chiesa, una sorta di simbolo 
maggiore. Il primo chiamato secondo il Vangelo di Giovanni e la 
tradizione della Chiesa d’Oriente continua a farsi provocazione 
per il cammino dei credenti, segnato storicamente da tante ferite 
alla comunione e da tanti peccati contro la fraternità.
Il fatto di essere chiamati come fratelli all’inizio del ministero 
pubblico di Gesù è rilevante, se ricordiamo che all’inizio della sto-
ria di tutti c’è il triste dramma di un fratello che uccide il fratello 
(cf. Gen 4). Così, mentre il Signore Gesù comincia a camminare 
«lungo il mare» (Mt 4,18) dei nostri cuori, il fatto che due fratelli 
si fidino insieme di Gesù rappresenta una grande rottura instau-
ratrice che sta alla base della Chiesa e che rimane sempre una 

MPQ novembre 2021.indb   319MPQ novembre 2021.indb   319 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



320

sfida per la Chiesa. Secondo i sinottici il Signore Gesù chiama per 
primi Simone con suo fratello Andrea, mentre nell’interpretazione 
di Giovanni se questi ancora è «uno dei due» (Gv 1,40) diventa 
primo nei confronti dello stesso Simon Pietro. Andrea risulta es-
sere addirittura il Protokletos/primo chiamato il quale, con la sua 
parola, invita Simone a venire al Signore. Mentre Simon Pietro è 
ancora preso dalla sua vita e dalle sue cose, Andrea è già disce-
polo del Battista assieme «all’altro discepolo» (20,3). Possiamo 
così immaginare Andrea come un uomo da tempo in ricerca e 
che, quando trova, subito ha bisogno e desiderio di partecipare 
la sua scoperta al fratello. Sempre Andrea, davanti alla soluzione 
di Filippo di rimandare la folla, reagisce suggerendo a Gesù di 
partire da quel «ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci» 
(6,9). Si potrebbe dire che Andrea, come dice il suo stesso nome 
greco – andréia –, sia un uomo che ha il coraggio della ricerca 
e la creatività di nuove soluzioni per alimentare sempre nuove 
speranze.
Andrea è, all’interno della comunità apostolica, una sorta di cro-
cicchio come la croce su cui la tradizione dice abbia subito la sua 
passione. Ma vi è una passione che arde da sempre nel cuore di 
questo apostolo: quella per la condivisione e la comunione, che 
non si fissa nei ruoli del potere, ma che tutto può nella creatività 
dell’amore che è anche comunicazione: «Ora, come invocheranno 
colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del 
quale non hanno sentito parlare? […] E come lo annunceranno, 
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martedì 30 novembre  - S. Andrea, apostolo 

se non sono stati inviati?» (Rm 10,14-15). Detto in altre parole, 
se è vero che «la fede viene dall’ascolto» (10,17), la predicazione 
esige la fraternità. Anche quando la fraternità è a caro prezzo!

Verbo di Dio, che nella tua incarnazione ti sei fatto nostro 
fratello, donaci ogni giorno di ricominciare a essere tuoi 
discepoli rinvigorendo il coraggio della fraternità come prima 
testimonianza e della comunione come primo annuncio. Vieni, 
Signore Gesù!

Calendario ecumenico
Cattolici, ortodossi, anglicani e luterani
Andrea il «primo chiamato», apostolo.

Copti ed etiopici
Gregorio il Taumaturgo (270).
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r i t o  d e l l a  m e s s a

rit i  di  introduzione

Antifona d’ingresso   dalla messa del giorno

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

saluto del celebrante
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
E con il tuo spirito.

atto penitenziale 
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, ricono
sciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto 
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine 
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il 
Signore Dio nostro.

oppure

Fratelli e sorelle, all’inizio di questa celebrazione eucaristica, invo
chiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comu
nione.
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Pietà di noi, Signore.  
Contro di te abbiamo peccato.  
Mostraci, Signore, la tua misericordia.  
E donaci la tua salvezza.

oppure

Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kýrie, eléi
son.  
Kýrie, eléison.  
Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe, eléison. 
Christe, eléison.   
Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kýrie, 
eléison. 
Kýrie, eléison.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e 
ci conduca alla vita eterna. Amen.

nelle domeniche (eccetto in Avvento), 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 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…

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. 
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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 defunti 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 rifulge a noi la speranza della beata risurrezione e, se ci rattrista 
la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell’immortalità 
futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e 
mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata 
un’abitazione eterna nel cielo.
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai Tro
ni e alle Dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo 
con voce incessante l’inno della tua gloria: Santo… 

Prefazio dei defunti 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.
Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, 
sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale.
Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo 
senza fine la tua gloria: Santo…  
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Prefazio dei defunti III

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. 
Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei 
morti. 
Per mezzo di lui si allietano gli angeli, e nell’eternità adorano la glo
ria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano la 
nostre umili voci nell’inno di lode: Santo… 

Prefazio dei defunti IV

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. 
Sei tu, Signore, che ci dai la vita e ci sostieni con la tua provvidenza; 
e se a causa del peccato il nostro corpo ritorna alla terra, dalla quale 
lo hai formato, per la morte redentrice del tuo Figlio la tua potenza ci 
risveglia alla gloria della risurrezione.
Per questo mistero di salvezza, con la moltitudine degli angeli e dei 
santi, cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo… 

Prefazio dei defunti V

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.
La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma, per un dono mi
sterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla mor
te e ci richiama con sé a vita nuova.
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E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il no
stro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria: Santo… 

Prefazio dell’Avvento 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. 
Al suo primo avvento nell’umiltà della condizione umana egli portò 
a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza. 
Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a 
possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell’at
tesa. 
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e 
alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno 
della tua gloria: Santo… 

Prefazio dell’Avvento I/A

È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l’inno di benedi
zione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose. 
Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e 
giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e 
splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo pre
sente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene incontro 
a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e 
testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno. 
Nell’attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantia
mo unanimi l’inno della tua gloria: Santo… 
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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 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. 
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… 
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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.
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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, con san 
Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni 
tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua  
lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nel l’uni
tà dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

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 novembre 2021.indb   341MPQ novembre 2021.indb   341 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



342

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 X e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.  
Amen.

MPQ novembre 2021.indb   342MPQ novembre 2021.indb   342 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



343

rito della messa

benediz ione solenne  
nella solennità di  Tutti  i  santi 
Dio, gloria e letizia dei santi, che vi rafforza con la loro incessante 
preghiera, vi doni la sua perenne benedizione. 
Amen.

Liberati dai mali presenti per l’intercessione di tutti i santi, e istruiti 
dal loro esempio di vita, possiate essere trovati sempre fedeli nel 
servizio di Dio e dei fratelli. 
Amen.

Possiate godere con tutti i santi la gioia eterna di quella patria nella 
quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i 
suoi figli. 
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 nelle celebrazioni 
per i  defunti 
Il Dio di ogni consolazione, che nella sua bontà ineffabile ha creato 
l’uomo e nella risurrezione del suo Figlio unigenito ha concesso ai 
credenti la speranza di risorgere, effonda su di voi la sua benedizione. 
Amen.
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A noi, ancora pellegrini sulla terra, conceda il Signore il perdono dei 
peccati, e a tutti i defunti la dimora della luce e della pace. 
Amen.

Doni a tutti noi, che crediamo in Cristo risorto dai morti, di vivere 
con lui nella felicità senza fine. 
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 dedicazione  
di  una chiesa 
Dio, Signore del cielo e della terra, che oggi ci ha riuniti per la dedi
cazione di questa casa, [che oggi ci ha riuniti nell’anniversario della 
dedicazione di questa casa,] vi colmi di ogni benedizione del cielo.
Amen.

Dio, che ha voluto radunare nel suo Figlio tutti i figli dispersi, faccia 
di voi il suo tempio e l’abitazione dello Spirito Santo.
Amen.

Dio vi purifichi, ponga in voi la sua dimora, e vi conceda con tutti i 
santi il possesso della beatitudine eterna. 
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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benediz ione solenne nell ’Avvento 
Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio 
unigenito e di attenderne l’avvento glorioso, vi santifichi con la luce 
della sua visita.
Amen.

Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella 
speranza, operosi nella carità. 
Amen.

Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, 
possiate godere della gioia eterna, quando egli verrà nella sua gloria. 
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  
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.
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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 X e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen.

MPQ novembre 2021.indb   346MPQ novembre 2021.indb   346 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



347

i n d i c e

semi di viaggio.................................................................................. . p.. 4

1 novembre,.lunedì.
Tutti i Santi (solennità)................................................................. . ». 9

2 novembre,.martedì.
Commemorazione di tutti i fedeli defunti................................ . ». 20

3 novembre,.mercoledì.
S. Martino de Porres, religioso (memoria facoltativa).......... . ». 31

4 novembre,.giovedì.
S. Carlo Borromeo, vescovo (memoria)...................................... . ». 40

5 novembre,.venerdì..................................................................... . ». 50

6 novembre,.sabato....................................................................... . ». 60

7 novembre,.domenica.
XXXII domenica del tempo ordinario....................................... . ». 70

•.misericordia io voglio 
Pregare per i vivi e per i morti.................................................... . ». 81

8 novembre,.lunedì....................................................................... . ». 83

9 novembre,.martedì.
Dedicazione della Basilica Lateranense (festa)...................... . ». 93

MPQ novembre 2021.indb   347MPQ novembre 2021.indb   347 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



348

10 novembre,.mercoledì.
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (memoria)..... . ». 105

11 novembre,.giovedì.
S. Martino di Tours, vescovo (memoria)................................... . ». 115

12 novembre,.venerdì.
S. Giosafat, vescovo e martire (memoria)................................. . ». 125

13 novembre,.sabato.................................................................... . ». 135

14 novembre,.domenica.
XXXIII domenica del tempo ordinario...................................... . ». 145

15 novembre,.lunedì.
S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa (mf)......... . ». 156

16 novembre,.martedì.
S. Margherita di Scozia - S. Gertrude, vergine (mf)............... . ». 166

17 novembre,.mercoledì.
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa (memoria) ......................... . ». 177

18 novembre,.giovedì.
Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo (mf)........ . ». 188

19 novembre,.venerdì.................................................................. . ». 197

20 novembre,.sabato.................................................................... . ». 207

21 novembre,.domenica.
N.S. Gesù Cristo, Re dell’universo (solennità).......................... . ». 218

•.misericordia io voglio 
Annunciare la Pasqua nell’ora della morte.............................. . ». 230

22 novembre,.lunedì.
S. Cecilia, vergine e martire (memoria).................................... . ». 232

23 novembre,.martedì.
S. Clemente I, papa e martire - S. Colombano, abate (mf)... . ». 242

MPQ novembre 2021.indb   348MPQ novembre 2021.indb   348 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



349

24 novembre,.mercoledì.
Ss. Andrea Dung-Lac e comp., martiri (memoria).................. . ». 252

25 novembre,.giovedì.
S. Caterina d’Alessandria, vergine e martire (mem. fac.) ....  ». 261

26 novembre,.venerdì.................................................................. . ». 272

27 novembre,.sabato.................................................................... . ». 281

avvento
28 novembre,.domenica.
I domenica di Avvento................................................................... . ». 293

29 novembre,.lunedì..................................................................... . ». 303

30 novembre,.martedì.
S. Andrea, apostolo (festa)............................................................ . ». 125

rito della messa
Riti.di.introduzione....................................................................... . ». 323
Liturgia.della.Parola...................................................................... . ». 325
Liturgia.eucaristica........................................................................ . ». 327
Riti.di.comunione.......................................................................... . ». 340
Riti.di.conclusione......................................................................... . ». 342

MPQ novembre 2021.indb   349MPQ novembre 2021.indb   349 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   350MPQ novembre 2021.indb   350 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianche pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   351MPQ novembre 2021.indb   351 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   352MPQ novembre 2021.indb   352 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianche pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   353MPQ novembre 2021.indb   353 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   354MPQ novembre 2021.indb   354 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianche pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   355MPQ novembre 2021.indb   355 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   356MPQ novembre 2021.indb   356 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianche pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   357MPQ novembre 2021.indb   357 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   358MPQ novembre 2021.indb   358 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianche pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   359MPQ novembre 2021.indb   359 05/07/21   11:1005/07/21   11:10



pagine bianchepagine bianche

MPQ novembre 2021.indb   360MPQ novembre 2021.indb   360 05/07/21   11:1005/07/21   11:10


