Giornata mondiale dei malati di lebbra

S. Giovanni Bosco, presbitero (memoria)

lunedì 31 gennaio
IV settimana del tempo ordinario - IV settimana del salterio

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.

Inno (U M I L )
Fu luce la prima parola,
artefice sommo e sublime,
e fu con la luce il creato,
inizio ebbe il corso del tempo.
Ai primi bagliori dell’alba
risponde il chiarore
del vespro,
e il cielo che tingi di fuoco,
proclama la grande tua gloria
La pace più vera per noi
è solo nel Cristo tuo Figlio,
che in alto levato da terra
attira a sé tutte le cose.
Eterno pastore dell’uomo,
ei guida i suoi passi,
sicuro,

nel buio che incombe
sul mondo,
ai pascoli veri di vita.

Salmo cf. Sa l 10 6 ( 1 0 7 )
Rendete grazie al Signore
perché è buono,
perché il suo amore
è per sempre.
Abitavano nelle tenebre
e nell’ombra di morte,
prigionieri della miseria
e dei ferri,
perché si erano ribellati
alle parole di Dio
e avevano disprezzato il progetto
dell’Altissimo.
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Nell’angustia gridarono al Signore
ed egli li salvò dalle loro angosce.
Li fece uscire dalle tenebre
e dall’ombra di morte
e spezzò le loro catene.

Ringrazino il Signore
Per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore
degli uomini.

Ripresa della Parola di Dio del giorno
Gli disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te» (Mc 5,19).

Cantico di Zaccaria o di Maria o di Simeone (vedi bandella)
Lode e intercessione
Rit.: Signore, liberaci e canteremo la tua misericordia!
 Quando le tenebre del peccato ci impediscono di riconoscere la tua
presenza che salva e seminano in noi sfiducia e disperazione.
 Quando i lacci dell’egoismo ci tengono ripiegati su noi stessi e ci
impediscono di comunicare con i fratelli.
 Quando non riusciamo a dare un nome al male che abita in noi
e preferiamo far convivere in noi ciò che non è secondo la tua
volontà.

Padre nostro
Orazione (vedi Colletta)
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la messa
a n t i f o n a d ’ i n g r e s s o    Mc 10,14
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite:
a chi è come loro appartiene il regno di Dio», dice il Signore.

colletta
O Dio, che hai suscitato il presbitero san Giovanni [Bosco] come
padre e maestro dei giovani, concedi anche a noi la stessa fiamma di carità, a servizio della tua gloria, per la salvezza dei fratelli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…

p r i m a l e t t u r a    2S am 15,13- 14.30; 16,5-13a
Dal Secondo libro di Samuèle

In quei giorni, 13arrivò un informatore da Davide e disse: «Il
cuore degli Israeliti è con Assalonne». 14Allora Davide disse
a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: «Alzatevi, fuggiamo; altrimenti nessuno di noi scamperà dalle
mani di Assalonne. Partite in fretta, perché non si affretti
lui a raggiungerci e faccia cadere su di noi la rovina e passi
la città a fil di spada».
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Davide saliva l’erta degli Ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi scalzi; tutta la gente che
era con lui aveva il capo coperto e, salendo, piangeva.
16,5
Quando poi il re Davide fu giunto a Bacurìm, ecco uscire
di là un uomo della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di Ghera. Egli usciva imprecando 6e gettava sassi
contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre
tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla
sua sinistra. 7Così diceva Simei, maledicendo Davide: «Vattene, vattene, sanguinario, malvagio! 8Il Signore ha fatto
ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale regni; il Signore ha messo il regno nelle mani
di Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina, perché
sei un sanguinario».
9
Allora Abisài, figlio di Seruià, disse al re: «Perché questo
cane morto dovrà maledire il re, mio signore? Lascia che
io vada e gli tagli la testa!». 10Ma il re rispose: «Che ho io
in comune con voi, figli di Seruià? Se maledice, è perché il
Signore gli ha detto: “Maledici Davide!”. E chi potrà dire:
“Perché fai così?”».
11
Poi Davide disse ad Abisài e a tutti i suoi servi: «Ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita: e allora,
questo Beniaminita, lasciatelo maledire, poiché glielo ha ordinato il Signore. 12Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi».
30
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Davide e la sua gente continuarono il cammino.
– Parola di Dio.
13

s a l m o r e s p o n s o r i a l e    3
Rit. Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!
Signore, quanti sono i miei avversari!
Molti contro di me insorgono.
3
Molti dicono della mia vita:
«Per lui non c’è salvezza in Dio!». Rit.
2

Ma tu sei mio scudo, Signore,
sei la mia gloria e tieni alta la mia testa.
5
A gran voce grido al Signore
ed egli mi risponde dalla sua santa montagna. Rit.
4

Io mi corico, mi addormento e mi risveglio:
il Signore mi sostiene.
7
Non temo la folla numerosa
che intorno a me si è accampata. Rit.
6

c a n t o a l v a n g e l o    Lc 7,16
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia, alleluia.
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v a n g e l o    M c 5 ,1 - 20
 Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 1giunsero all’altra riva
del mare, nel paese dei Gerasèni. 2Sceso dalla barca, subito
dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno
spirito impuro.
3
Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva
a tenerlo legato, neanche con catene, 4perché più volte era
stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene
e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. 5Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava
e si percuoteva con pietre.
6
Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi 7e, urlando a gran voce, disse: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio
altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!».
8
Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest’uomo!».
9
E gli domandò: «Qual è il tuo nome?». «Il mio nome è Legione – gli rispose – perché siamo in molti». 10E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese.
11
C’era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. 12E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». 13Glielo permise. E gli spiriti impuri,
dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare; erano circa duemila e affogarono nel mare.
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I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa
fosse accaduto. 15Giunsero da Gesù, videro l’indemoniato
seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto
dalla Legione, ed ebbero paura. 16Quelli che avevano visto,
spiegarono loro che cosa era accaduto all’indemoniato e il
fatto dei porci. 17Ed essi si misero a pregarlo di andarsene
dal loro territorio.
18
Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. 19Non glielo permise, ma gli disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia
loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha
avuto per te». 20Egli se ne andò e si mise a proclamare per
la Decàpoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano
meravigliati. – Parola del Signore.
14

sulle offerte
Accogli, o Signore, l’offerta che il popolo a te consacrato ti presenta
nella memoria di san Giovanni [Bosco], e per la partecipazione a
questi misteri donaci di esprimere nella vita la forza del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

a n t i f o n a a l l a c o m u n i o n e    Mt 18,3
«Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli», dice il Signore.
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dopo la comunione
Questo santo convito ci sostenga, Dio onnipotente, perché, sull’esempio di san Giovanni [Bosco], testimoniamo nelle intenzioni e nelle opere la luce della tua verità e l’amore verso i fratelli. Per Cristo
nostro Signore.

per la riflessione
La paura della libertà
Due storie cariche di violenza, inquietanti si riflettono nei testi
della liturgia della Parola odierna. Pongono di fronte al nostro
sguardo, con cruda verità, il male che abita nel cuore dell’uomo
e che ferisce e deturpa la storia. Maledicendo il re Davide, Simei
gli rinfaccia tutto il sangue della casa di Saul, versato per la
conquista del potere, sangue che ora ricade sulla testa di Davide
osteggiato dal figlio Assalonne che tenta di usurparne il trono:
«Vattene, sanguinario, malvagio!» (2Sam 16,7). E nel racconto di
Marco scopriamo come il male possa impossessarsi della vita di
un uomo, sfigurarla e devastarla a tal punto da renderla selvaggia: «Nessuno riusciva più a domarlo […] gridava e si percuoteva
con pietre» (Mc 5,4-5). La Parola di Dio ci invita a guardare con
lucidità ciò che il male può procurare alla vita e alla dignità
dell’uomo, senza nascondersi in un illusorio ottimismo. Ma la Pa328
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rola di Dio ha anche la forza di sollevare il nostro sguardo verso
l’alto e rivelarci la potenza che può strapparci dalle mani violente
di colui che semina odio e morte.
La reazione di Davide agli insulti di Simei già ci rivela un tratto della
forza che può vincere la violenza. Davide all’invito di Abisai di mettere a tacere chi sta maledicendo il re, reagisce con queste parole:
«Se maledice, è perché il Signore gli ha detto: “Maledici Davide!”»
(2Sam 16,10). Questa parola carica di odio sta ferendo il cuore di
Davide, ma egli sa che essa può contenere una medicina salutare,
quella che vince il veleno dell’orgoglio. Davide accetta quest’insulto
che lo sta purificando dal suo peccato e si affida a Dio senza reagire
con vendetta: «Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi» (16,12).
Dio, che fa passare dalla maledizione alla benedizione, ha il potere di vincere ogni forma di male che abbrutisce la vita dell’uomo.
E in Gesù si rivela questa potenza, in lui che ha preso su di sé
la maledizione del peccato per ridonare all’uomo la benedizione
di Dio (cf. Gal 3,13-14). Il racconto dell’indemoniato di Gerasa è
come un’icona di questo passaggio dalla maledizione alla benedizione. Marco ci descrive con molta precisione la vita di un
uomo devastato da una presenza demoniaca che trattiene legata
la sua esistenza e toglie a essa ogni dignità. La violenza del male
lo pone fuori della compagnia degli uomini, come bestia feroce e
indomabile. Abita nei luoghi solitari della morte e non comunica
più con alcuno. La sua parola è solo grido e ogni suo gesto è
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come un’autodistruzione: «Continuamente, notte e giorno, fra le
tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre» (Mc 5,5). È
una descrizione simbolica di come il male, e il peccato che è alla
radice di esso, possano devastare la vita di un uomo. Ma il vero
volto del peccato viene smascherato da queste parole urlate con
rabbia dall’indemoniato: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio
altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!» (5,7).
Quando la potenza di Dio si avvicina al male, allora si scopre che
ciò che abita il cuore non ha nulla a che fare con Cristo. E c’è solo
una via di liberazione: fare uscire questo male dal cuore e lasciare
che in esso abiti il perdono e la pace di Cristo. Ma ciò non è possibile all’uomo. Solo la parola di Gesù, la forza con cui egli chiama
per nome il nostro peccato (cf. 5,9-10) e la potenza che si rivela
nell’affogare il male nelle acque della morte (cf. 5,11-13), possono
ridare all’uomo la sua vera dignità: «Videro l’indemoniato seduto,
vestito e sano di mente» (5,15). Ma per compiere questo cammino
ci vuole però il coraggio di lasciarsi cambiare dalla parola di Gesù,
altrimenti si cade nella trappola dei geraseni: «Ed essi si misero
a pregarlo di andarsene dal loro territorio» (5,17). La paura di
cambiare non ci libera e ci allontana da Cristo.
Signore Gesù, purifica il nostro cuore da tutto ciò che ci separa
da te. Vinci la solitudine del peccato con la forza della tua
comunione; liberaci dalle passioni che turbano la nostra pace;
aiutaci a vedere il male che è in noi e a combatterlo con la spada
dello Spirito, la tua Parola. Signore, salvaci!
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Calendario ecumenico
Cattolici e anglicani
Giovanni Bosco, sacerdote (1881).
Ortodossi e greco-cattolici
Ciro e Giovanni di Alessandria, taumaturghi e anàrgiri (ca. 303); Cirillo e Maria,
genitori di san Sergio, monaci (XIV sec.).
Copti ed etiopici
Antonio il Grande, padre di tutti i monaci (356).
Luterani
Charles Spurgeon, predicatore (1892).

Giornata mondiale dei malati di lebbra

un vero amore
Vorrei precisare che sono andato tra i lebbrosi perché sono
innamorato di Gesù Cristo e perché ho visto Gesù in ciascuno
di essi. Allora mi sono innamorato anche dei lebbrosi, che a
prima vista rifiutavo e mi mettevano angoscia e paura (Marcello Candia).
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rito della messa
riti 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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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 inchinano) 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 di Natale I
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio
onnipotente ed eterno.
Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra
mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibil
mente, per mezzo di lui siamo conquistati all’amore delle realtà in
visibili.
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e
alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno
della tua gloria: Santo…
Prefazio di Natale II
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio
onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.
Nel mistero adorabile del Natale egli, Verbo invisibile, apparve vi
sibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e
sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò a esi
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stere nel tempo, per reintegrare l’universo nel tuo disegno, o Padre, e
ricondurre a te l’umanità dispersa.
Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantia
mo esultanti la tua lode: Santo…
Prefazio di Natale III
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio
onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.
In lui [oggi] risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha re
denti: la nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è
innalzata a dignità perenne, e noi, uniti a te in comunione mirabile,
condividiamo la tua vita immortale.
Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamia
mo esultanti la tua lode: Santo…
Prefazio dell’Epifania
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio
onnipotente ed eterno.
[Oggi] in Cristo luce del mondo tu hai rivelato alle genti il mistero
della salvezza, e in lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rin
novati con la gloria dell’immortalità divina.
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e
alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno
della tua gloria: Santo…
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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
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...
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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.
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.
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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 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.
Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore
ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accresco
no la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo
Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il
nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria: Santo…

acclamazione
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto
colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.
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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
*Ottava di Natale:
In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno san
tissimo nel quale Maria, vergine illibata, diede al mondo il Salvatore,
ricordiamo e veneriamo anzitutto lei,
*Epifania del Signore:
In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno san
tissimo nel quale il tuo unigenito Figlio, eterno con te nella gloria,
si è manifestato nella verità della nostra carne in un corpo visibile,
ricordiamo e veneriamo anzitutto
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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:
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.
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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.
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.
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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, [Ignazio,
Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agne
se, 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, nell’uni
tà dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

preghiera eucaristica II
(questa preghiera eucaristica ha un prefazio proprio)

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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*Ottava di Natale:
e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede
al mondo il Salvatore:
*Epifania del Signore:
e qui convocata nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eter
no con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana:
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 eterna, in
sieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, san Giuseppe, suo
sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e
in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nel
l’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei
secoli.
Amen.

preghiera eucaristica III
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.
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
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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.
*Ottava di Natale:
nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Sal
vatore.
*Epifania del Signore:
nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella
gloria, si è manifestato nella nostra natura umana.
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
ritrovarci 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.
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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.)

riti 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.
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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

riti 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
352

rito della messa

Andate e annunciate il Vangelo del Signore.
oppure
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

benedizione 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.

benedizione solenne
all’inizio dell’anno
Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, effonda su di voi la sua
grazia e vi doni per tutto l’anno vita e salute.
Amen.
Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e
pazienti sino alla fine nella carità.
Amen.
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Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui e in ogni luogo
le vostre preghiere e vi conduca alla felicità 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.

benedizione solenne
nel natale del signore
Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato
di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e
illumini i vostri cuori con la luce del bene.
Amen.
Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Na
tale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri
del suo vangelo.
Amen.
Dio, che nell’incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo,
vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda
partecipi dell’assemblea celeste.
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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benedizione solenne
nell’epifania del signore
Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa, effonda
su di voi la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza e
nella carità i vostri cuori.
Amen.
A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come
luce che splende nelle tenebre, conceda il Signore di essere luce per i
vostri fratelli.
Amen.
Come i santi Magi guidati dalla stella, al termine del vostro pellegri
naggio terreno possiate trovare, con immensa gioia, Cristo Signore,
Luce da Luce.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio X e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.

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