
La S. MESSA 
(In rosso ci sono le risposte dell’Assemblea) 

 

RITI DI INTRODUZIONE  
CANTO D'INGRESSO 
   
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.  
     
 
Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. 
     
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
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, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 
Amen. 
 
KYRIE  

  
Signore, pietà. 
Signore, pietà. 
Cristo, pietà. 
Cristo, pietà. 
Signore, pietà. 
Signore, pietà. 
 
GLORIA 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 



Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
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. 
 
ORAZIONE 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 
PRIMA LETTURA 
SALMO RESPONSORIALE 
SECONDA LETTURA 
ALLELUIA 
 
VANGELO 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Dal Vangelo secondo... 
Gloria a te, o Signore. 
 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
  
OMELIA 
   
CREDO 
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; 
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 da la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio 
e 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 risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI  

     

LITURGIA EUCARISTICA  
 
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 terra, e del lavoro dell'uomo; 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore. 
 
Pregate, fratelli, 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 
Amen. 
 
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. 
 
È veramente cosa buona e giusta…. 
 
SANTO 
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.  
 

 Mistero della fede. 
 
Annunciamo la tua morte, Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione,  
nell'attesa della tua venuta. 
 
Celebrando il memoriale … 

 
  … Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  
a te, Dio Padre onnipotente,  
nell'unita 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 insegnamento, osiamo 
dire: 



 
PATER NOSTER 

 

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in 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 speranza,   

e venga il nostro Salvatore 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 donale unita 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. 

 

AGNELLO DI DIO 

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. 

 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 

 

Assieme all’assemblea, il sacerdote dice: 



O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una 

parola e io sarò salvato. 

 

Il Corpo di Cristo. 

Amen. 

ORAZIONE 

 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 

 

La Messa é finita: andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio! 

 

    
     
     
     
  
 

 
 


