
RITI DI CONCLUSIONE  

 

Il Signore sia con voi.  
E con il tuo spirito.  

  

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spir ito Santo.  

Amen.  

  

Andate e annunciate il Vangelo del Signore. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 
SPAZIO PER INTESTAZIONE PARROCCHIA   

RITI DI INTRODUZIONE  

    

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spir ito Santo. Amen.  
 
La grazia del Signore nostro Gesù Cr isto, l'amore di Dio Padre e la co-
munione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito.       

  

ATTO PENITENZIALE       

Confesso a Dio onnipotente e 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.  

  

Dio onnipotente abbia miser icordia di noi, perdoni i nostr i peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 
 

Signore pietà.    Signore pietà. 

 
Cristo pietà.    Cristo pietà. 

 
Signore pietà.    Signore pietà 

 
 

Oppure: 

Questo pieghevole contiene il Rito della Messa  

secondo il nuovo Messale Romano  

entrato in vigore dalla I domenica di Avvento 2020. 

Segui la celebrazione per iniziare a famigliarizzare con le 

novità, porta pure via il libretto e ricorda di averlo con 

te  anche le prossime domeniche. 



Signore, via che riconduce al Padre. Kỳrie, elèison.  
Kỳrie, elèison.  

 

Cristo, verità che illumina i popoli. Christe, elèison. 
Christe, elèison.  

  

Signore, vita che rinnova il mondo. Kỳrie, elèison.  

Kỳrie, elèison. 

  

INNO:   
 

Glor ia a Dio nell'alto dei cieli e pace in ter ra agli uomini amati dal Si-

gnore.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo gra-

zie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re de1 cielo, Dio Padre onnipo-

tente. 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.  

  

Preghiamo  

  

COLLETTA 

LITURGIA DELLA PAROLA  

  

OMELIA 
 
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, 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re-

gno, 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 tentazio-

ne, ma liberaci dal male.  

  

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e con l'aiu-
to della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Sal-
vatore Gesù Cristo.  

  

Tuo é 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 do-
nale unita e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei se-
coli. Amen. 
 
La pace del Signore sia sempre con voi.  

E con il tuo spirito.    

  

Scambiatevi il dono della pace.  

  

Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita 
eterna.   

  

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 modo. 
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.  



Mistero della fede. 

 

Annunciamo la tua morte, Signore. 

Proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’ attesa della tua venuta. 

 

Celebrando il memoriale della passione redentr ice del tuo Figlio, della 
sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell’attesa della sua venuta 
nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio 
vivo e santo. 

Guarda con amore e r iconosci nell’offerta della tua Chiesa la vittima im-
molata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del Corpo e del San-
gue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in 
Cristo un solo corpo e un solo spirito. 

Lo Spir ito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gradita, perché pos-
siamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergi-
ne e Madre di Dio, san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi 
martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

Ti preghiamo, o Padre: questo sacr ificio della nostra r iconciliazione doni 
pace e salvezza al modo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo 
servo e nostro papa Francesco, il nostro vescovo Marco, 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 pre-
senza (nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci hai resi partecipi della 
sua vita immortale). 

Ricongiungi a te, Padre miser icordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno i nostr i fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che, 
in pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ritrovar-
ci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per 
mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

Per  Cr isto, con Cr isto e in Cr isto, a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità 
dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

  

 

RITI DI COMUNIONE  

  

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamen-
to, osiamo dire:  
 

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; e per opera dello 

Spirito Santo si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uo-

mo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo 

giorno é risuscitato, secondo le Scritture; é salito al cielo, siede alla de-

stra 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 é Si-

gnore e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Fi-

glio é 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 risurrezione dei morti e la vita del 

mondo che verrà. Amen.  

 Preghiera dei fedeli 

 

LITURGIA  EUCARISTICA  

 

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.  

É cosa buona e giusta.  

 

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 II  
 

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, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio 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 nuova ed eterna alleanza 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

 

Fate questo in memoria di me. 

 

Mistero della fede. 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

 

Celebrando il memoriale della mor te e r isurrezione del tuo Figlio, ti of-
friamo, 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 sacer-
dotale.  

Ti preghiamo umilmente: per  la comunione al Corpo e al Sangue di Cr i-
sto, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.  

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la ter ra: e qui convo-
cata (nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della 
sua vita immortale:) rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa 
Francesco, il nostro vescovo Marco, l’ausiliare Nicolò i presbiteri e i diaconi. 

Ricordati anche dei nostr i fratelli e sorelle che si sono addormentati nel-
la speranza della risurrezione e nella tua misericordia, di tutti i defunti: am-
mettili alla luce del tuo volto. 

Di noi tutti abbi miser icordia, donaci di aver  par te 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  Cr isto, con Cristo e in Cr isto, a te, Dio Padre onnipotente, nell’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 Spi-
rito Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui a radunare intorno a te 
un popolo che dall’oriente all’occidente offra al tuo nome il sacrificio perfet-
to. 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 pre-
ghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendetene, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 

 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la pre-
ghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

 

Fate questo in memoria di me. 


