


«Io ti assolvo dai tuoi peccati

nel nome del Padre

e del Figlio 

e dello Spirito Santo»...



PROMEMORIA PER LE CONFESSIONI

>Confessioni per adulti (genitori, parenti, padrini):

• ogni giorno in Duomo: ore 10-12

• nella Cappella della Canonica:

sabato 24 ottobre, ore 10-12 e 16-18 (don Luca)



Prima parte della S. Messa: 

la « liturgia della Parola ».

ascoltiamo e meditiamo 

la Parola di Dio,

che viene proclamata

dall’ambone



« Grazie, Signore, 

per il dono della tua parola.

Tu hai detto: 

"Cielo e terra passeranno, 

le mie parole non passeranno"

Credo che questo è vero, 

perché tu sei Dio

insieme al Padre e allo Spirito Santo. » 



Tu hai parlato con grande semplicità
perché tutti gli uomini possano capirti.

Quando vengo a Messa ascolto la tua Parola, come 

il discepolo ascolta il Maestro.

Aiutami a mettere subito in pratica quello che 

capisco, e a non scoraggiarmi, se non capisco 

subito tutto:

se continuo a stare vicino a te, 

un po' alla volta tu illuminerai il mio cuore.



Seconda parte della S. Messa: 

la « liturgia eucaristica ».

Facciamo memoria dell’Ultima Cena, 

perché l’amore di Gesù si renda presente nell’Eucaristia.

L’attenzione si concentra sull’ALTARE.



LA LITURGIA EUCARISTICA

1. L’Offertorio 

2. La preghiera eucaristica

3. I riti di Comunione



1. Offertorio

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.

T - BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE.



1. Offertorio

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.

T - BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE.



1. Offertorio

Il sacerdote, in dialogo con l’assemblea:

Pregate, fratelli e sorelle, 

perché il mio e vostro sacrificio 

sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

T - 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.



1. Offertorio

Preghiera sulle offerte:

Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo:

quest’offerta, 

espressione del nostro servizio sacerdotale,

salga fino a te e renda gloria al tuo nome.

Per Cristo nostro Signore.

T – AMEN.



S - Il Signore sia con voi. 

T - E CON IL TUO SPIRITO.

S - In alto i nostri cuori. 

T - SONO RIVOLTI AL SIGNORE.

S - Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

T. E’ COSA BUONA E GIUSTA.

S - E’ 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 e misericordioso,

per Cristo nostro Signore.

2.  La preghiera eucaristica



Sacerdote vero ed eterno,

egli istituì il rito del sacrificio perenne;

a te per primo si offrì vittima di salvezza,

e comandò a noi di perpetuare l’offerta in sua memoria.

Il suo corpo per noi immolato

è nostro cibo e ci dà forza,

il suo sangue per noi versato

è la bevanda che ci redime da ogni colpa.

Per questo mistero del tuo amore,

uniti agli angeli e ai santi,

cantiamo con gioia

l’inno della tua lode:

2.  La preghiera eucaristica



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.

2.  La preghiera eucaristica



Padre veramente santo,

fonte di ogni santità,

santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito

perché diventino per noi il corpo

e + il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,

prese il pane e rese grazie,

lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:

questo è il mio corpo

offerto in sacrificio per voi.

2.  La preghiera eucaristica



Dopo la cena, allo stesso modo, 

prese il calice e 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.

2.  La preghiera eucaristica



S - Mistero della fede.

T - ANNUNCIAMO 

LA TUA MORTE, SIGNORE,

PROCLAMIAMO LA TUA 

RISURREZIONE,

NELL'ATTESA DELLA TUA VENUTA.

2.  La preghiera eucaristica



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 per averci ammessi 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.

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:

rendila perfetta nell'amore

in unione con il nostro Papa Francesco,

il nostro Vescovo Ivo,

e tutto l'ordine sacerdotale.

2.  La preghiera eucaristica



Ricordati dei nostri fratelli, 

che si sono addormentati

nella speranza della risurrezione

e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:

ammettili a godere la luce del tuo volto.

Di noi tutti abbi misericordia:

donaci di aver parte alla vita eterna,

insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,

con gli apostoli e tutti i santi,

che in ogni tempo ti furono graditi:

e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

2.  La preghiera eucaristica



S - 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.

T - AMEN.

2.  La preghiera eucaristica



3.  I riti di Comunione

Grazie Gesù, buon Pastore: fa’ che ti accolga nel cuore, 

per essere trasformato a tua immagine.



3.  I riti di Comunione

S - Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 

T - 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 ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, 

MA LIBERACI DAL MALE. 

AMEN.



3.  I riti di Comunione



S - 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.

T - TUO È IL REGNO, TUA LA POTENZA E 
LA GLORIA NEI SECOLI.

3.  I riti di Comunione



S - 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.

T - AMEN.

S - La pace del Signore sia con voi.

T - E CON IL TUO SPIRITO.

3.  I riti di Comunione



S - Agnello di dio, che togli i peccati 

del mondo, 

T - ABBI PIETÀ DI NOI.  

S - agnello di dio, che togli i peccati 

del mondo, 

T - ABBI PIETÀ DI NOI.

S - agnello di dio, che togli i peccati 

del mondo, 

T - DONA A NOI LA PACE.

3.  I riti di Comunione



S - Beati gli invitati alla Cena del

Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che

toglie i peccati del mondo.

T - O Signore, non sono degno di

partecipare alla tua mensa: ma di’
soltanto una parola e io sarò salvato.

3.  I riti di Comunione



S – Il Corpo di Cristo.

AMEN!

3.  I riti di Comunione



Signore, io non sono degno

che Tu entri nella mia povera casa;

ma nulla posso senza te.

Perciò ti prego: entra nel mio cuore.

Vieni a me come Redentore e salvami;

vieni come Pastore e guidami;

vieni come Medico divino e guariscimi.

3.  I riti di Comunione3.  I riti di Comunione



Rafforzato dalla tua grazia, 

mi impegno a compiere insieme a Te, 

in questo giorno, la volontà del Padre.

Ti adoro, mio Dio, 

e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano 

e conservato fino ad ora. 

3.  I riti di Comunione



Ti offro le mie azioni:

fa' che siano tutte 

secondo la tua santa volontà, 

per la maggior tua gloria. 

Preservami dal peccato e da ogni male. 

La tua grazia sia sempre con me 

e con tutti i miei cari. 

Amen.

3.  I riti di Comunione



CANTO DI

RINGRAZIAMENTO

GRAZIE GESÙ

CHE VIVI CON 

NOI LA VITA



GRAZIE GESÙ CHE VIVI CON NOI LA VITA,

OGGI È PIÙ BELLA ANCORA INSIEME A TE,

GRAZIE GESÙ CHE VIVI CON NOI LA FESTA,

GRAZIE GESÙ PERCHÉ HAI CHIAMATO NOI.

1. GRAZIE GESÙ CHE HAI MESSO NEL NOSTRO

CUORE IL DESIDERIO VIVO DELLA TUA FESTA.

GRAZIE PERCHÉ CI CHIAMI ANCORA INSIEME

A RINNOVAR LA FESTA DELLA TUA PASQUA INSIEME A

TE! (R.)



GRAZIE GESÙ CHE VIVI CON NOI LA VITA,

OGGI È PIÙ BELLA ANCORA INSIEME A TE,

GRAZIE GESÙ CHE VIVI CON NOI LA FESTA,

GRAZIE GESÙ PERCHÉ HAI CHIAMATO NOI.

2. GRAZIE PER TUTTI QUELLI CHE CI AMANO,

CERCANO TUTTI BENE DA DARE A NOI.

GRAZIE QUANDO CI PARLANO POI DI TE,

UN AMOR PIÙ GRANDE IL NOSTRO CUORE

CONOSCERÀ! (R.)



GRAZIE GESÙ CHE VIVI CON NOI LA VITA,

OGGI È PIÙ BELLA ANCORA INSIEME A TE,

GRAZIE GESÙ CHE VIVI CON NOI LA FESTA,

GRAZIE GESÙ PERCHÉ HAI CHIAMATO NOI.

3. Grazie per ogni uomo che crede in te

Con la tua gioia in mondo trasformerà,

Grazie per chi lavora con umiltà

Semina la giustizia e la tua pace 

raccoglierà! (R.) 






