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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. 

II settimana di Quaresima - II settimana del salterio

domen i c a  28  f e b b r a i o
II domenica di Quaresima

Inno	(Camaldoli)

O Dio della luce,
che splendi nelle tenebre,
che vinci il male 
e doni all’uomo un cuore nuovo:

sostieni nel cammino
la chiesa pellegrina
che in questo tempo santo
ritorna a te, o Padre.

Dispersa nel deserto
del male e del peccato,
si riconosce schiava
d’infedeltà voluta. 

Ma ferma sulla roccia 
del tuo grande amore,
attende con fiducia
la vita del Risorto.

Salmo	cf. Sal 118 (119)

Tu	sei	giusto,	Signore,
e	retto	nei	tuoi	giudizi.
Con	giustizia	hai	promulgato	
i	tuoi	insegnamenti
e	con	grande	fedeltà.

Uno	zelo	ardente	mi	consuma,
perché	i	miei	avversari	
dimenticano	le	tue	parole.
Limpida	e	pura	
è	la	tua	promessa
e	il	tuo	servo	la	ama.

Io	sono	piccolo	e	disprezzato:
non	dimentico	i	tuoi	precetti.
La	tua	giustizia	
è	giustizia	eterna
e	la	tua	legge	è	verità.
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domenica 28 febbraio - II domenica di Quaresima 

Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
«Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della 
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce» (Gen 22,18).

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

Lode	e	intercessione
Rit.: Spezza le nostre catene, Signore, e abbi pietà!

	� 	Nella	prova	dell’obbedienza,	quando	ci	chiedi	di	non	risparmiare	
e	di	non	assolutizzare	le	relazioni	che	ci	doni,	perché	restino	una	
promessa.
	� 	Nella	prova	delle	avversità,	quando	tutto	sembra	esserci	tolto,	
perché	impariamo	a	ricevere,	insieme	a	te,	ogni	altra	cosa.
	� 	Nella	prova	dell’incomprensione,	quando	siamo	turbati	dal	
cammino	che	ci	fai	intravedere,	perché	ascoltiamo	te,	Figlio	amato,	
e	custodiamo	l’intuizione	della	bellezza.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

Angoscia	e	affanno	
mi	hanno	colto:
i	tuoi	comandi	
sono	la	mia	delizia.

Giustizia	eterna	
sono	i	tuoi	insegnamenti:
fammi	comprendere	
e	avrò	la	vita.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  Sal 26,8-9 

Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, o Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. 

colletta 
O	Padre,	che	ci	chiami	ad	ascoltare	il	tuo	amato	Figlio,	guidaci	con	
la	tua	parola,	perché	purificati	interiormente,	possiamo	godere	la	
visione	 della	 tua	 gloria.	 Per	 il	 nostro	 Signore	 Gesù	 Cristo,	 tuo	
Figlio,	che	è	Dio…

oppure: 

O	Dio,	Padre	buono,	che	hai	tanto	amato	il	mondo	da	dare	il	tuo	
Figlio,	 rendici	 saldi	nella	 fede,	perché,	 seguendo	 in	 tutto	 le	 sue	
orme,	siamo	con	lui	trasfigurati	nello	splendore	della	tua	luce.	Per	
il	nostro	Signore	Gesù	Cristo,	tuo	Figlio,	che	è	Dio…	

prima lettura   Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18 

Dal libro della Gènesi 

In	 quei	 giorni,	 1Dio	 mise	 alla	 prova	 Abramo	 e	 gli	 disse:	
«Abramo!».	Rispose:	«Eccomi!».	2Riprese:	«Prendi	tuo	figlio,	
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il	tuo	unigenito	che	ami,	Isacco,	va’	nel	territorio	di	Mòria	
e	offrilo	in	olocausto	su	di	un	monte	che	io	ti	indicherò».	
9Così	 arrivarono	 al	 luogo	 che	 Dio	 gli	 aveva	 indicato;	 qui	
Abramo	 costruì	 l’altare,	 collocò	 la	 legna.	 10Poi	 Abramo	
stese	 la	 mano	 e	 prese	 il	 coltello	 per	 immolare	 suo	 figlio.	
11Ma	 l’angelo	 del	 Signore	 lo	 chiamò	 dal	 cielo	 e	 gli	 disse:	
«Abramo,	Abramo!».	Rispose:	«Eccomi!».	 12L’angelo	disse:	
«Non	stendere	la	mano	contro	il	ragazzo	e	non	fargli	niente!	
Ora	so	che	tu	temi	Dio	e	non	mi	hai	rifiutato	tuo	figlio,	il	
tuo	unigenito».	
13Allora	Abramo	alzò	gli	occhi	e	vide	un	ariete,	impigliato	
con	 le	 corna	 in	 un	 cespuglio.	 Abramo	 andò	 a	 prendere	
l’ariete	e	lo	offrì	in	olocausto	invece	del	figlio.	
15L’angelo	 del	 Signore	 chiamò	 dal	 cielo	 Abramo	 per	 la	
seconda	volta	 16e	disse:	«Giuro	per	me	stesso,	oracolo	del	
Signore:	perché	tu	hai	fatto	questo	e	non	hai	risparmiato	
tuo	 figlio,	 il	 tuo	 unigenito,	 17io	 ti	 colmerò	 di	 benedizioni	
e	 renderò	 molto	 numerosa	 la	 tua	 discendenza,	 come	 le	
stelle	del	cielo	e	come	la	sabbia	che	è	sul	lido	del	mare;	la	
tua	discendenza	si	impadronirà	delle	città	dei	nemici.	18Si	
diranno	 benedette	 nella	 tua	 discendenza	 tutte	 le	 nazioni	
della	terra,	perché	tu	hai	obbedito	alla	mia	voce». 
– Parola di Dio.
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salmo responsoriale  115 

Rit.  Camminerò alla presenza del Signore nella terra  
dei viventi. 

10Ho	creduto	anche	quando	dicevo:
«Sono	troppo	infelice».
15Agli	occhi	del	Signore	è	preziosa
la	morte	dei	suoi	fedeli.	 Rit.

16Ti	prego,	Signore,	perché	sono	tuo	servo;
io	sono	tuo	servo,	figlio	della	tua	schiava:
tu	hai	spezzato	le	mie	catene.
17A	te	offrirò	un	sacrificio	di	ringraziamento
e	invocherò	il	nome	del	Signore.	 Rit.

18Adempirò	i	miei	voti	al	Signore
davanti	a	tutto	il	suo	popolo,
19negli	atri	della	casa	del	Signore,
in	mezzo	a	te,	Gerusalemme.	 Rit.

seconda lettura  Rm 8,31b-34 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli,	31se	Dio	è	per	noi,	chi	sarà	contro	di	noi?	32Egli,	che	
non	ha	risparmiato	il	proprio	Figlio,	ma	lo	ha	consegnato	
per	tutti	noi,	non	ci	donerà	forse	ogni	cosa	insieme	a	lui?	

MPQ febbraio 2021.indb   298 05/11/20   20:40



299

domenica 28 febbraio - II domenica di Quaresima  

33Chi	muoverà	accuse	contro	coloro	che	Dio	ha	scelto?	Dio	è	
colui	che	giustifica!	34Chi	condannerà?	Cristo	Gesù	è	morto,	
anzi	è	risorto,	sta	alla	destra	di	Dio	e	intercede	per	noi! 
– Parola di Dio.

canto al vangelo  cf. Mc 9,7 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla	nube	luminosa,	si	udì	la	voce	del	Padre:
«Questi	è	il	mio	Figlio,	l’amato:	ascoltatelo!».
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

vangelo  Mc 9,2-10 

 Dal Vangelo secondo Marco 

In	 quel	 tempo,	 2Gesù	 prese	 con	 sé	 Pietro,	 Giacomo	 e	
Giovanni	e	li	condusse	su	un	alto	monte,	in	disparte,	loro	
soli.	
Fu	 trasfigurato	 davanti	 a	 loro	 3e	 le	 sue	 vesti	 divennero	
splendenti,	 bianchissime:	 nessun	 lavandaio	 sulla	 terra	
potrebbe	 renderle	 così	 bianche.	 4E	 apparve	 loro	 Elia	 con	
Mosè	e	conversavano	con	Gesù.	5Prendendo	la	parola,	Pietro	
disse	a	Gesù:	«Rabbì,	è	bello	per	noi	essere	qui;	 facciamo	
tre	 capanne,	 una	 per	 te,	 una	 per	 Mosè	 e	 una	 per	 Elia».	
6Non	sapeva	infatti	che	cosa	dire,	perché	erano	spaventati.	
7Venne	una	nube	che	li	coprì	con	la	sua	ombra	e	dalla	nube	
uscì	una	voce:	«Questi	è	il	Figlio	mio,	l’amato:	ascoltatelo!».	
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8E	improvvisamente,	guardandosi	attorno,	non	videro	più	
nessuno,	se	non	Gesù	solo,	con	 loro.	 9Mentre	scendevano	
dal	 monte,	 ordinò	 loro	 di	 non	 raccontare	 ad	 alcuno	 ciò	
che	 avevano	 visto,	 se	 non	 dopo	 che	 il	 Figlio	 dell’uomo	
fosse	 risorto	dai	morti.	 10Ed	essi	 tennero	 fra	 loro	 la	 cosa,	
chiedendosi	che	cosa	volesse	dire	risorgere	dai	morti. 
– Parola del Signore.

Credo p. 310

sulle offerte 

Questa	offerta,	Padre	misericordioso,	ci	ottenga	il	perdono	dei	nostri	
peccati	 e	 ci	 santifichi	 nel	 corpo	 e	 nello	 spirito,	 perché	 possiamo	
celebrare	degnamente	le	feste	pasquali.	Per	Cristo	nostro	Signore.

prefazio 
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,	dopo	aver	dato	ai	discepoli	l’annuncio	della	sua	morte,	sul	santo	
monte	manifestò	la	sua	gloria	e	chiamando	a	testimoni	la	legge	e	i	
profeti	indicò	agli	apostoli	che	solo	attraverso	la	passione	possiamo	
giungere	al	trionfo	della	risurrezione.	
E	noi,	uniti	agli	angeli	del	cielo,	acclamiamo	senza	fine	la	tua	santità,	
cantando	l’inno	di	lode:	Santo…
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antifona alla comunione  Mt 17,5 

Questi è il Figlio mio, l’amato:
in lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo. 

dopo la comunione 

Per	la	partecipazione	ai	tuoi	gloriosi	misteri	vogliamo	renderti	grazie,	
o	Signore,	perché	a	noi	ancora	pellegrini	sulla	terra	fai	pregustare	i	
beni	del	cielo.	Per	Cristo	nostro	Signore.

orazione sul popolo 

Benedici	sempre	i	tuoi	fedeli,	o	Padre,	perché,	aderendo	al	Vangelo	
del	tuo	Figlio	unigenito,	possano	desiderare	e	raggiungere	la	gloria	
manifestata	agli	apostoli	 in	tutta	la	sua	bellezza.	Per	Cristo	nostro	
Signore.

per la riflessione

Non risparmiare
Il racconto del cosiddetto «sacrificio di Isacco» rappresenta una 
grande sfida per chiunque sia alla ricerca sincera del volto di 
Dio, senza accontentarsi né accomodarsi di ridurlo ai suoi tratti 
più immediati e rassicuranti. Sebbene l’apparente «lieto fine» 
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della vicenda narrata dal libro della Genesi possa stemperare 
la dimensione drammatica della «prova» a cui Abramo è 
sottoposto, non possiamo che avvertire un certo disagio davanti 
a una narrazione in cui emerge il profilo di un Dio tanto, forse 
troppo, rispettoso della nostra libertà. Al punto da essere poco 
chiaro, anzi sibillino, nelle sue indicazioni: «Prendi tuo figlio, il 
tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo 
in olocausto» (Gen 22,2). 
Oltre a non esplicitare le motivazioni per cui il Signore Dio avrebbe 
bisogno di provare la fiducia del suo servo, il testo ebraico non 
chiarisce nemmeno se Isacco venga coinvolto nel sacrificio come 
semplice aiutante o come materia stessa dell’olocausto da offrire. 
In gioco, fin da subito, sembra essere non tanto il rapporto tra 
Abramo e Isacco, ma tra Abramo e Dio stesso, la cui relazione 
verrà finalmente chiarita e ritrovata dopo il momento di prova: 
«Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della 
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce» (22,18). 
In realtà, una più fedele traduzione del testo suona più laconica, 
ma anche più intrigante: «… perché tu, nella mia voce, hai 
ascoltato». Con queste parole si mette in luce un aspetto della 
logica di «obbedienza» che spesso non riceve sufficiente luce, 
sia nella catechesi, sia nella nostra esperienza di vita. Siamo 
soliti pensare che l’obbedienza sia l’adesione a un appello che 
proviene dall’esterno, quasi senza alcun diritto di replica. Un 
simile modello di obbedienza corre il rischio di fallire l’obiettivo 
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di una sana umanizzazione della nostra libertà, perché l’adesione 
a inviti troppo lontani dal nostro reale punto di esistenza e dalle 
convinzioni radicate nel nostro cuore, solo apparentemente può 
trasformarci e farci crescere. «Ascoltare nella voce di Dio», al 
contrario, potrebbe indicare un diverso paradigma di obbedienza, 
di cui troviamo un’originale conferma proprio nella seconda 
lettura: «Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che 
non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti 
noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?» (Rm 8,31-32).
La descrizione che l’apostolo Paolo elabora di Dio, alla luce della 
Pasqua di Cristo, ricalca – quasi alla lettera – quanto l’angelo 
del Signore comunica ad Abramo, una volta superata la prova. 
Camminando insieme a suo figlio, fino a scoprire che questo 
dono tanto atteso e desiderato non poteva ridursi né a un suo 
possesso, né a qualcosa da difendere, Abramo ha ascoltato, 
nella voce di Dio che lo guidava, anche la voce del suo stesso 
desiderio profondo: slegare e non possedere la vita di Isacco. 
A partire da questa suggestione interpretativa, possiamo 
comprendere l’esperienza che i discepoli vivono sul monte della 
Trasfigurazione come la conferma di questa logica di obbedienza, 
libera e responsabile, a cui Dio invita tutti: «Venne una nube che 
li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: “Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”» (Mc 9,7). Ascoltare nella voce 
di Dio non solo il suono della sua volontà, ma anche il timbro 
della nostra sensibilità, significa essere disposti a seguire Cristo 
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fino al compimento della nostra umanità, fino alla gioia della 
risurrezione: «Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti» (9,9). 
Creati a immagine e somiglianza di un Dio che non risparmia nulla, 
ma ama donare tutto ciò che è e che ha, possiamo riprendere 
il cammino di Quaresima nella fiducia che Dio non voglia mai 
chiederci più di quanto sia disposto a offrirci. Solo attraversati 
da questa speranza, sapremo vivere così intensamente da poterci 
donare, senza incolpare nessuno e senza aver risparmiato niente 
di quello che siamo e abbiamo. Fiduciosi che «agli occhi del 
Signore è preziosa» non solo la vita, ma anche «la morte dei suoi 
fedeli» (Sal 115,15).

Benedetto sei tu, Signore, perché non ci risparmi la prova 
dell’obbedienza, finché siamo pronti ad ascoltare, nella tua voce, 
il nostro desiderio di una vita libera, compiuta, risorta. Rendici 
capaci di non risparmiare la nostra libertà, di imparare che 
nell’obbedienza vera a te e a noi stessi la nostra umanità fiorisce e 
noi siamo tua immagine. Kyrie eleison!
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Calendario	ecumenico
Cattolici 
Augusto Chapdelaine, martire in Cina (1856).

Ortodossi e greco-cattolici 
Memoria del santo padre Basilio il Confessore, compagno di ascesi di Procopio 
il Decapolita (750 ca.).

Copti ed etiopici 
Gabra Mar ‘awi e Kefla Maryam, monaci (XIV-XV sec.).

Anglicani 
Anna Julia Haywood (1964).

Luterani 
Martin Bucero, riformatore della Chiesa di Strasburgo (1551).
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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 Quaresima), 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 glorifichia-
mo, 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 mon-
do, 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 San-
to 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 ter-
zo 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 apostoli-
ca. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto 
la risurrezione 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; 
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discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
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	
presentiamo	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	Arcangeli,	ai	Troni	e	alle	Dominazioni	e	alla	moltitu-
dine	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	stabi-
lito	la	tua	Chiesa	sul	fondamento	degli	apostoli,	perché	sulla	terra	
sia	segno	visibile	della	tua	santità	nei	secoli	e	trasmetta	a	tutti	gli	
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uomini	gli	insegnamenti	che	sono	via	al	cielo.	Per	questo	mistero	di	
salvezza,	uniti	a	tutte	le	schiere	degli	angeli,	ora	e	sempre,	con	cuore	
riconoscente,	proclamiamo	nel	canto	la	tua	lode:	Santo…

Prefazio dei santi I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	
Dio	 onnipotente	 ed	 eterno.	 Nella	 festosa	 assemblea	 dei	 santi	 ri-
splende	la	tua	gloria,	e	il	loro	trionfo	celebra	i	doni	della	tua	mise-
ricordia.	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,	cantiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	lode:	
Santo…

Prefazio dei martiri

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.	Il	sangue	versato	dal	santo	martire	N.,	
a	imitazione	di	Cristo	e	per	la	gloria	del	tuo	nome,	manifesta	i	tuoi	
prodigi,	o	Padre,	che	riveli	nei	deboli	la	tua	potenza	e	doni	agli	iner-
mi	la	forza	del	martirio,	per	Cristo	Signore	nostro.	E	noi,	con	tutti	
gli	angeli	del	cielo,	a	te	innalziamo	sulla	terra	il	nostro	canto	e	pro-
clamiamo	senza	fine	la	tua	gloria:	Santo…
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Prefazio dei pastori 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.	Tu	doni	alla	tua	
Chiesa	la	gioia	di	celebrare	la	festa	[memoria]	di	san	N.:	con	i	suoi	
esempi	la	rafforzi,	con	i	suoi	insegnamenti	l’ammaestri,	con	la	sua	
intercessione	 la	 proteggi.	 Per	 questo	 dono	 della	 tua	 benevolenza,	
con	la	moltitudine	degli	angeli	e	dei	santi,	cantiamo	senza	fine	l’in-
no	della	tua	lode:	Santo…

Prefazio comune III

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,		
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,		Dio	
onnipotente	ed	eterno.	Per	mezzo	di	Cristo,	tuo	amatissimo	Figlio,	
hai	creato	l’uomo	a	tua	immagine	e	lo	hai	rigenerato	a	vita	nuova.	
Per	questo	mistero	di	salvezza	ti	servono	tutte	le	creature,	ti	lodano	
tutti	i	redenti	e	ti	benedicono	unanimi	gli	angeli	e	i	santi.	E	noi,	uniti	
con	gioia	a	questo	immenso	coro,	ti	celebriamo,	cantando	senza	fine	
la	tua	lode:	Santo… 

Prefazio di Quaresima 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.	Ogni	anno	tu	doni	ai	tuoi	fedeli	di	preparar-
si	con	gioia,	purificati	nello	spirito,	alla	celebrazione	della	Pasqua,	
perché,	assidui	nella	preghiera	e	nella	carità	operosa,	attingano	ai	
misteri	della	redenzione	la	pienezza	della	vita	nuova	in	Cristo	tuo	
Figlio,	nostro	salvatore.	E	noi,	uniti	agli	Angeli	e	agli	Arcangeli,	ai	
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Troni	e	alle	Dominazioni	e	alla	moltitudine	dei	cori	celesti,	cantiamo	
con	voce	incessante	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio di Quaresima 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.	Tu	hai	stabilito	per	i	tuoi	figli	un	tempo	di	
rinnovamento	spirituale	perché	si	convertano	a	te	con	tutto	il	cuore	
e,	liberi	dai	fermenti	del	peccato,	vivano	le	vicende	di	questo	mondo	
sempre	rivolti	ai	beni	eterni.	Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	
uniti	agli	angeli	e	ai	santi,	con	voce	unanime	cantiamo	l’inno	della	
tua	lode:	Santo…

Prefazio di Quaresima 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.	Tu	vuoi	che	ti	glorifichiamo	con	la	penitenza	
quaresimale,	perché	la	vittoria	sul	nostro	peccato	ci	renda	disponi-
bili	alle	necessità	dei	poveri	a	imitazione	della	tua	bontà	infinita.	E	
noi,	uniti	a	tutti	gli	angeli,	cantiamo	a	una	sola	voce	l’inno	della	tua	
gloria:	Santo…

Prefazio di Quaresima 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.	
Con	il	digiuno	quaresimale	tu	vinci	le	nostre	passioni,	elevi	lo	spiri-
to,	infondi	la	forza	e	doni	il	premio,	per	Cristo	Signore	nostro.	
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Per	mezzo	di	 lui	gli	Angeli	 lodano	la	tua	gloria,	 le	Dominazioni	ti	
adorano,	le	Potenze	ti	venerano	con	tremore;	a	te	inneggiano	i	cieli	
dei	cieli	e	i	Serafini,	uniti	in	eterna	esultanza.	Al	loro	canto	conce-
di,	o	Signore,	che	si	uniscano	le	nostre	umili	voci	nell’inno	di	lode:	
Santo…

Prefazio di Quaresima V

È	veramente	giusto	benedire	il	tuo	nome,	Padre	santo,	ricco	di	mi-
sericordia,	nel	nostro	itinerario	verso	la	luce	pasquale	sulle	orme	di	
Cristo,	maestro	e	modello	dell’umanità	 riconciliata	nell’amore.	Tu	
riapri	alla	Chiesa	 la	strada	dell’esodo	attraverso	il	deserto	quaresi-
male,	perché	ai	piedi	della	santa	montagna,	con	il	cuore	contrito	e	
umiliato,	prenda	coscienza	della	sua	vocazione	di	popolo	dell’allean-
za,	convocato	per	la	tua	lode	nell’ascolto	della	tua	parola,	e	nell’espe-
rienza	gioiosa	dei	tuoi	prodigi.	Per	questi	segni	di	salvezza,	insieme	
agli	angeli,	ministri	della	tua	gloria,	proclamiamo	nel	canto	la	tua	
lode:	Santo…

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

preghiera eucaristica I 
o canone romano
Padre	clementissimo,	noi	 ti	supplichiamo	e	ti	chiediamo	per	Gesù	
Cristo	tuo	Figlio	e	nostro	Signore	di	accettare	e	di	benedire	questi	
doni,	queste	offerte,	questo	sacrificio	puro	e	santo.	
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Noi	te	l’offriamo	anzitutto	per	la	tua	Chiesa	santa	e	cattolica,	perché	
tu	le	dia	pace,	la	protegga,	la	raduni	e	la	governi	su	tutta	la	terra	in	
unione	con	il	tuo	servo	il	nostro	papa	N.,	il	nostro	vescovo	N.	[con	
me	 indegno	 tuo	 servo]	 e	 con	 tutti	quelli	 che	 custodiscono	 la	 fede	
cattolica,	trasmessa	dagli	apostoli.	
Ricordati,	Signore,	dei	tuoi	fedeli	[N.	e	N.].	
Ricordati	di	tutti	coloro	che	sono	qui	riuniti,	dei	quali	conosci	la	fede	
e	la	devozione:	per	loro	ti	offriamo	e	anch’essi	ti	offrono	questo	sa-
crificio	di	lode,	e	innalzano	la	preghiera	a	te,	Dio	eterno,	vivo	e	vero,	
per	ottenere	a	sé	e	ai	loro	cari	redenzione,	sicurezza	di	vita	e	salute.
*In	 comunione	 con	 tutta	 la	 Chiesa,	 ricordiamo	 e	 veneriamo	 anzi-
tutto
*nelle domeniche:
In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	mentre	celebriamo	il	giorno	nel	
quale	il	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	resi	partecipi	della	sua	vita	
immortale,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto	
la	gloriosa	e	sempre	vergine	Maria,	Madre	del	nostro	Dio	e	Signore	
Gesù	Cristo,	san	Giuseppe,	suo	sposo,	i	santi	apostoli	e	martiri:	Pietro	
e	Paolo,	Andrea,	 [Giacomo,	Giovanni,	Tommaso,	Giacomo,	Filippo,	
Bartolomeo,	Matteo,	Simone	e	Taddeo;	Lino,	Cleto,	Clemente,	Sisto,	
Cornelio	e	Cipriano,	Lorenzo,	Crisogono,	Giovanni	e	Paolo,	Cosma	
e	Damiano]	e	tutti	i	tuoi	santi;	per	i	loro	meriti	e	le	loro	preghiere	
donaci	sempre	aiuto	e	protezione.
Accetta	con	benevolenza,	o	Signore,	questa	offerta	che	ti	presentia-
mo	noi	tuoi	ministri	e	tutta	la	tua	famiglia:	disponi	nella	tua	pace	i	
nostri	giorni,	salvaci	dalla	dannazione	eterna,	e	accoglici	nel	gregge	
dei	tuoi	eletti.	
Santifica,	o	Dio,	questa	offerta	con	la	potenza	della	tua	benedizione,	
e	degnati	di	accettarla	a	nostro	favore,	in	sacrificio	spirituale	e	per-
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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	onnipo-
tente,	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.

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	san-
to	celebriamo	il	memoriale	della	beata	passione,	della	risurrezione	
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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	cie-
lo	davanti	alla	tua	maestà	divina,	perché	su	tutti	noi	che	partecipiamo	
di	questo	altare,	comunicando	al	santo	mistero	del	corpo	e	sangue	del	
tuo	Figlio,	scenda	la	pienezza	di	ogni	grazia	e	benedizione	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-
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.
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preghiera eucaristica I I 
(questa preghiera eucar is t i ca ha un prefaz io propr io )

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Padre	santo,	per	Gesù	Cri-
sto,	tuo	amatissimo	Figlio.	Egli	è	la	tua	parola	vivente,	per	mezzo	di	
lui	hai	creato	tutte	le	cose,	lo	hai	mandato	a	noi	salvatore	e	redento-
re,	fatto	uomo	per	opera	dello	Spirito	Santo	e	nato	dalla	Vergine	Ma-
ria.	Per	compiere	la	tua	volontà	e	acquistarti	un	popolo	santo,	egli,	
nell’ora	della	passione,	stese	le	braccia	sulla	croce,	morendo	distrus-
se	la	morte	e	proclamò	la	risurrezione.	Per	questo	mistero	di	salvez-
za,	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:	

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 risurre-
zione, nell’attesa della tua venuta.

MPQ febbraio 2021.indb   320 05/11/20   20:40



321

rito della messa

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:

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.
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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	San-
gue	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.
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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,	
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	riconosci	nell’offerta	della	tua	Chiesa	la	vitti-
ma	immolata	per	la	nostra	redenzione,	e	a	noi,	che	ci	nutriamo	del	
Corpo	 e	 del	 Sangue	 del	 tuo	 Figlio,	 dona	 la	 pienezza	 dello	 Spirito	
Santo,	perché	diventiamo	in	Cristo	un	solo	corpo	e	un	solo	spirito.	
Lo	Spirito	Santo	faccia	di	noi	un’offerta	perenne	a	te	gradita,	perché	
possiamo	ottenere	il	regno	promesso	con	i	tuoi	eletti:	con	la	beata	
Maria,	Vergine	e	Madre	di	Dio,	san	Giuseppe,	suo	sposo,	i	tuoi	santi	
apostoli,	i	gloriosi	martiri,	[san	N.:	santo del giorno o patrono] e	tutti	
i	santi,	nostri	intercessori	presso	di	te.
Ti	preghiamo,	o	Padre:	questo	sacrificio	della	nostra	riconciliazione
doni	pace	e	salvezza	al	mondo	intero.	Conferma	nella	fede	e	nell’a-
more	la	tua	Chiesa	pellegrina	sulla	terra:	il	tuo	servo	e	nostro	papa	
N.,	il	nostro	vescovo	N.,	l’ordine	episcopale,	i	presbiteri,	i	diaconi	e	
il	popolo	che	tu	hai	redento.	Ascolta	la	preghiera	di	questa	famiglia,	
che	hai	convocato	alla	tua	presenza.
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*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	Cri-
sto,	nostro	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 utilizza-
te. 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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbando-
narci 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	
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e	sicuri	da	ogni	turbamento,	nell’attesa	che	si	compia	la	beata	spe-
ranza	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	un	segno	di	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
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Il	Signore	sia	con	voi.	
E con il tuo spirito.
Vi	benedica	Dio	onnipotente,	Padre	e	Figlio	e	Spirito	Santo.
Amen.

Andate	in	pace.

oppure

La	messa	è	finita:	andate	in	pace.

oppure

Andate	e	annunciate	il	Vangelo	del	Signore.

oppure

Glorificate	il	Signore	con	la	vostra	vita.	Andate	in	pace.
	
Rendiamo grazie a Dio.
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