






RITI DI INTRODUZIONE 

cfr Sap 18, 3

Gdt 13, 19

Cf. 2Cor 13,13 

Cf. ı Cor ı, 3

Cf. 2 Ts 3, 5

Antifona d’ingresso  
Tu, Vergine Maria, 
sei come la colonna 
che giorno e notte  
guidava il popolo nel deserto 
per indicargli la via.   

Oppure:  
Non decadrà la tua lode dal cuore degli uomini, 
che ricorderanno sempre la potenza di Dio.   

Il Celebrante: 
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
R. Amen.

Il Celebrante: 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo    
siano con tutti voi. 
R. E con il tuo spirito.

Oppure: 
La grazia e la pace 
di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo 
siano con tutti voi.   
R. E con il tuo spirito.

* Oppure:
Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore 
e alla pazienza di Cristo, 
sia con tutti voi.  
R. E con il tuo spirito.
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Cf. Rm ı5, ı3

Cf. Ef 6, 23

* Oppure:
Il Dio della speranza,
che ci riempie di ogni gioia
e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

* Oppure:
La pace, la carità e la fede
da parte di Dio Padre
e del Signore Gesù Cristo
siano con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

Il Celebrante: 
Fratelli e sorelle, 
Cristo sulla Croce ci dona sua Madre come avvocata di grazia e 
sorella nel cammino. Nella nostra Chiesa particolare, Ella si è 
davvero chinata per assumere su di sé il dolore dei suoi figli, ad 
imitazione del Figlio, vero Agnello, che prende su di sé il peccato 
del mondo. Per sua intercessione, chiediamo un cuore puro e una 
fede ardente per poter partecipare a questi santi 
misteri, riconoscendo umilmente i nostri peccati. 
Pausa di silenzio. 

Il Celebrante e l’assemblea proseguono: 
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.

Il Celebrante: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 6



Oppure: 
Il Celebrante: Pietà di noi, Signore. 
L’assemblea: Contro di te abbiamo peccato. 

Il Celebrante: Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
L’assemblea: E donaci la tua salvezza.  

Il Celebrante:

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.

Oppure: 
Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kýrie, eléison.   
R/. Kýrie, eléison. 

Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe, eléison. 
R/. Christe, eléison. 

Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

Segue l’assoluzione del sacerdote: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.

ı.  
Signore, via che riconduce al Padre, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

Cristo, verità che illumina i popoli, Christe, eléison. 
R/. Christe, eléison. 

Signore, vita che rinnova il mondo, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 
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2. 
Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia,  
Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe, eléison. 
R/. Christe, eléison. 

Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

3. 
Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe, eléison. 
R/. Christe, eléison. 

Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

4. 
Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe, eléison. 
R/. Christe, eléison. 

Signore, che raccogli nell’unità i figli di Dio dispersi, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

5. 
Signore, pienezza di verità e di grazia, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 

Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe, eléison. 
R/. Christe, eléison. 

Signore, venuto per radunare il tu popolo santo, Kýrie, eléison. 
R/. Kýrie, eléison. 
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6. 
Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine 
ti sei fatto nostro fratello, Kyrie, eleison. 
R/. Kyrie, eleison. 

Cristo, Figlio dell’uomo, che conosci e comprendi 
la nostra debolezza, Christe, eleison. 
R/. Christe, eleison. 

Signore, Figlio primogenito del Padre, 
che fai di noi una sola famiglia, Kyrie, eleison. 
R/. Kyrie, eleison. 
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V. Kýrie, eléison.
R. Kýrie, eléison.

V. Christe, eléison.
R. Christe, eléison.

V. Kýrie, eléison.
R. Kýrie, eléison.

Poi si canta o si dice l’INNO: 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
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. 
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COLLETTA 
Il Celebrante: Preghiamo.
O Dio, che al tuo popolo pellegrinante nel deserto    
donasti una colonna come guida, 
concedi a noi tuoi servi,  
per intercessione della beata Vergine Maria del Pilerio,     
di essere liberati da tutti i mali 
per giungere felicemente alla patria del cielo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,     
e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo      
per tutti i secoli dei secoli. 
L 'Assemblea: Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro della Sapienza 
(Sap 17, 1-3. 5. 18,1a.3-4)

I tuoi giudizi sono grandi e difficili da spiegare; per questo le anime 
senza istruzione si sono ingannate. Infatti gli ingiusti, avendo 
preteso di dominare il popolo santo, prigionieri delle tenebre e 
incatenati a una lunga notte, chiusi sotto i loro tetti, giacevano 
esclusi dalla provvidenza eterna. Credendo di restare nascosti con i 
loro peccati segreti, sotto il velo oscuro dell’oblio, furono dispersi, 
terribilmente spaventati e sconvolti da visioni. Neppure il 
nascondiglio in cui si trovavano li preservò dal timore, ma suoni 
spaventosi rimbombavano intorno a loro e apparivano lugubri 
spettri dai volti tristi. Nessun fuoco, per quanto intenso, riusciva a 
far luce, neppure le luci più splendenti degli astri riuscivano a 
rischiarare dall’alto quella notte cupa. 
Così chiunque, come caduto là dove si trovava, era custodito chiuso 
in un carcere senza sbarre: agricoltore o pastore o lavoratore che 
fatica nel deserto, sorpreso, subiva l’ineluttabile destino, perché 
tutti erano legati dalla stessa catena di tenebre. 
Per i tuoi santi invece c’era una luce grandissima; Invece [delle 
tenebre] desti loro una colonna di fuoco, come guida di un viaggio 
sconosciuto e sole inoffensivo per un glorioso migrare in terra 
straniera. Meritavano di essere privati della luce e imprigionati nelle 
tenebre quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli, per 
mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge doveva essere 
concessa al mondo. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
(Sal 130)

R. Sei Tu il mio aiuto, Dio della mia salvezza.

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? R.

Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra,  
anche allora ho fiducia. R.

Una cosa ho chiesto al Signore,  
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. R. 

Nella sua dimora mi offre riparo  
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza. R.
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SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(Ef 1, 3-6,11-12)

Fratelli, benedetto Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale  
nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà,  
a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

Parola di Dio. 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia. 
(Oppure, in Quaresima: Lode e onore a te, Cristo Signore!) 

Beata Madre e immacolata Vergine 
intercedi per noi ora e sempre 
presso il Signore Dio nostro. 

Alleluia. 
(Oppure, in Quaresima: Lode e onore a te, Cristo Signore!) 
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VANGELO 

+Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino 
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui 
che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe 
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto –
il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che 
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono
in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 
finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

Parola del Signore. 

OMELIA 

SILENZIO PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
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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; 
e per opera dello Spirito Santo 
si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo. 
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 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 é Signore e da la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre e il Figlio 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. 
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PREGHIERA UNIVERSALE 

Il Celebrante: 
Maria santissima è il segno di ciò che l’uomo può diventare quando si 
apre alla Parola. Per sua intercessione invochiamo Dio nostro Padre. 
R. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo.
1- Per il popolo santo di Dio: a imitazione di Maria, che ha cooperato in

modo speciale alla redenzione, renda buona testimonianza al Vangelo
davanti al mondo. Preghiamo. R.

2- Per il Papa N., il nostro Vescovo N. e tutti i vescovi, i sacerdoti e i
diaconi: sostenuti dalla Vergine fedele, precedano e guidino i fratelli
nella fedeltà a Cristo e rechino ai poveri il lieto annuncio della salvezza.
Preghiamo. R.

3- Per la città di Cosenza: Maria, colonna e sostegno della fede, possa
intercedere perché sia segno visibile della città celeste, luogo di giustizia
e di bellezza per gustare la presenza del Signore. Preghiamo.  R.

4- Per i genitori: sull’esempio di Maria, che a Nazaret condivise con Gesù
e Giuseppe l’esperienza della vita nascosta, portino nel quotidiano la luce
e la forza che vengono dalla fede. Preghiamo. R.

5- Per la nostra Arcidiocesi e per noi qui riuniti: invocando Maria come
vita, dolcezza e speranza nostra, ci sia data la grazia di camminare lieti
fino al giorno dell’incontro luminoso con il suo Figlio. Preghiamo. R.

Il Celebrante: 
O Dio, che hai reso Maria Vergine, colmata del tuo Spirito, 
cooperatrice generosa del Redentore, 
concedi anche a noi di aderire totalmente a Cristo, 
per collaborare alla salvezza del mondo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
R. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA 

Il Celebrante, stando all’altare, prende la patena con il pane e, tenendola con entrambe 
le mani un po’ sollevata sull’altare, dice sottovoce: 

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. 
Quindi depone sul corporale la patena con il pane. 

Il diacono, o il Celebrante, versa nel calice il vino, con un po’ d’acqua, dicendo sottovoce: 
L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione 
con la vita divina di colui  
che ha voluto assumere la nostra natura umana. 

Il Celebrante prende il calice e, tenendolo con entrambe le mani un po’ sollevato 
sull’altare, dice sottovoce: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Quindi depone il calice sul corporale. 

Il Celebrante, inchinandosi profondamente, dice sottovoce: 
Umili e pentiti accoglici, o Signore: 
ti sia gradito il nostro sacrificio 
che oggi si compie dinanzi a te. 

Si possono incensare le offerte, la croce e l’altare. Poi il diacono, o un ministro, incensa il 
Celebrante e il popolo. 

Il Celebrante, stando a lato dell’altare, si lava le mani dicendo sottovoce. 
Lavami, o Signore, dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
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Il Celebrante, ritornato al centro dell’altare, allargando e ricongiungendo le mani, rivolto 
al popolo dice: 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 
* Oppure:
Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio
gradito a Dio Padre onnipotente.
* Oppure:
Pregate, fratelli e sorelle,
perché portando all’altare
la gioia e la fatica di ogni giorno,
ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.
* Oppure:
Pregate, fratelli e sorelle,
perché il sacrificio della Chiesa,
in questa sosta che la rinfranca
nel suo cammino verso la patria,
sia gradito a Dio Padre onnipotente.

Il popolo risponde: 
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 
Il Celebrante:

Accogli, o Padre, l’offerta che presentiamo all’altare, 
nel ricordo della beata Vergine Maria del Pilerio, 
e fa’ che nelle prove della vita 
la sentiamo sempre vicina come soccorritrice e madre.    
Per Cristo nostro Signore. 
L 'assemblea: Amen. 19



PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta, * 
renderti grazie * 
e innalzare a te, Padre santo, * 
il nostro cantico di lode. ** 

Nell’eterno consiglio del tuo amore * 
ci hai dato nella beata Vergine Maria 
la regina clemente, esperta della tua benevolenza, * 
che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei; ** 
la madre di misericordia, * 
sempre attenta alle invocazioni dei figli, * 
perché ottengano la tua indulgenza e la remissione dei peccati; ** 
la dispensatrice di grazia, 
che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio, * 
perché Egli soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia, * 
e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. ** 

Per mezzo di lui si allietano gli angeli 
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto. * 
Al loro canto concedi, o Signore, * 
che si uniscano le nostre umili voci * 
nell’inno di lode: **  

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 

Il Celebrante, con le braccia allargate, dice: 
CP Padre clementissimo, 

noi ti supplichiamo e ti chiediamo 
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
congiunge le mani e dice: 
di accettare 
traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice, dicendo: 
e benedire + questi doni, 
queste offerte, questo sacrificio puro e santo. 
Allargando le braccia, continua: 
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.

INTERCESSIONE PER I VIVI 
ıC  Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.].

Congiunge le mani e prega brevemente per quelli che vuole ricordare. 

Poi, con le braccia allargate, continua: 
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 sacrificio 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.
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MEMORIA DEI SANTI 
2C  In comunione con tutta la Chiesa, 

ricordiamo e veneriamo anzitutto  
la gloriosa e sempre Vergine Maria, 
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,  
san Giuseppe, suo sposo, 
i tuoi 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. 

Con le braccia allargate, prosegue: 
CP Accetta con benevolenza, o Signore, 

questa offerta che ti presentiamo 
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.
Congiunge le mani. 

Tenendo le mani stese sulle offerte, dice: 
CC Santifica, o Dio, questa offerta 

con la potenza della tua benedizione,  
e degnati di accettarla a nostro favore,  
in sacrificio spirituale e perfetto, 
perché diventi per noi  
il Corpo e il Sangue del tuo amatissimo Figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo.
Congiunge le mani. 

22



Nelle formule seguenti, le parole del Signore si pronuncino con voce chiara e distinta, 
come è richiesto dalla loro natura. 
La vigilia della sua passione, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, prosegue: 
egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, 
alza gli occhi, 
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: 
si inchina leggermente, 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, prosegue: 
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: 

si inchina leggermente, 

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. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in adorazione. 
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Quindi, il Celebrante canta o dice: 

Quindi, con le braccia allargate, il Celebrante dice: 
CC 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, nostro padre nella fede,  
e l’oblazione pura e santa 
di Melchisedek, tuo sommo sacerdote.
Si inchina e, a mani giunte, prosegue: 
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 partecipiamo di questo altare, 
comunicando al santo mistero 
del Corpo e Sangue del tuo Figlio, 
in posizione eretta, facendosi il segno della croce, dice: 
scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. 
Congiunge le mani. 
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INTERCESSIONE PER I DEFUNTI 
Con le braccia allargate, dice: 

3C      Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.], 
che ci hanno preceduto con il segno della fede 
e dormono il sonno della pace.
Congiunge le mani e prega brevemente per quelli che vuole ricordare. 

Poi, con le braccia allargate, continua: 
Dona loro, o Signore, 
e a tutti quelli che riposano in Cristo, 
la beatitudine, la luce e la pace. 
Congiunge le mani. 

Con la destra si batte il petto, mentre dice: 
4C Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, 

e con le braccia allargate, prosegue: 
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, 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. 

Congiunge le mani e prosegue: 
CP Per Cristo Signore nostro, 

tu, o Dio, crei e santifichi sempre, 
fai vivere, benedici 
e doni al mondo ogni bene. 
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Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli insieme canta o dice: 
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PREGHIERA EUCARISTICA II 

Il Celebrante, con le braccia allargate, dice: 
CP Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. 

Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 
CC Ti preghiamo: 

santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice, dicendo: 
perché diventino per noi 
il Corpo e + il Sangue del Signore nostro Gesù Cristo. 
Congiunge le mani. 

Nelle formule seguenti, le parole del Signore si pronuncino con voce chiara e distinta, 
come è richiesto dalla loro natura. 
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, prosegue: 
prese il pane, rese grazie, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

si inchina leggermente, 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in adorazione. 
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Poi prosegue: 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, prosegue: 
prese il calice, 
di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

si inchina leggermente, 

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. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in adorazione. 

Quindi, il Celebrante canta o dice: 

Quindi, con le braccia allargate, il Celebrante dice: 
CC 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. 
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Ti preghiamo umilmente: 
per la comunione 
al Corpo e al Sangue di Cristo, 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

ıC  Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell’amore 
in unione con il nostro papa N., il nostro vescovo N., 
i presbiteri e i diaconi.  

2C 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, 
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,  
san Giuseppe, suo sposo, 
gli apostoli, [san N.: santo del giorno o patrono]  
e tutti i santi 
che in ogni tempo ti furono graditi,
congiunge le mani, 
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli insieme canta o dice: 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il Celebrante, con le braccia allargate, dice: 
CP 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 radunare intorno a te un popolo 
che, dall’oriente all’occidente, 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice: 
CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 
i doni che ti abbiamo presentato 

congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice, dicendo: 
perché diventino il Corpo e + il Sangue 
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 

congiunge le mani 
che ci ha comandato 
di celebrare questi misteri. 
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Nelle formule seguenti le parole del Signore siano dette con voce chiara e distinta, come 
è richiesto dalla loro natura. 
Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prende il pane, e tenendolo alquanto sollevato sull’altare, prosegue: 
prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

inchinandosi leggermente 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in adorazione. 

Poi continua: 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prende il calice, e tenendolo alquanto sollevato sull’altare, prosegue: 
prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

inchinandosi leggermente 

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. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in adorazione. 
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Quindi, il Celebrante canta o dice: 

Poi il Celebrante, con le braccia allargate, prosegue: 
CC 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 vittima 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. 

1C 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. 
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2C Ti preghiamo, o Padre: 
questo sacrificio della nostra riconciliazione 
doni pace e salvezza al mondo intero. 
Conferma nella fede e nell’amore 
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. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,  
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
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 
congiunge le mani 

in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, 
doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevandoli insieme, dice: 
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RITI DI COMUNIONE 

Deposto il calice e la patena, il Celebrante, a mani giunte, dice: 

Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire: 
* Oppure:
Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme:
* Oppure:
Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia,  
segno di riconciliazione 
e vincolo di comunione fraterna, 
preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato: 
* Oppure:
Guidati dallo Spirito di Gesù
e illuminati dalla sapienza del Vangelo,
osiamo dire:

Con le braccia allargate, dice insieme al popolo: 

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. 
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Solo il Celebrante, con le braccia allargate, continua: 

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. 
Congiunge le mani. 

Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 
Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

Il Celebrante, con le braccia allargate, dice ad alta voce: 

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. 
Congiunge le mani. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 
Amen. 
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Il Celebrante, allargando e ricongiungendo le mani, dice: 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
Il popolo risponde: 
E con il tuo spirito. 

Se si ritiene opportuno, il diacono, o il Celebrante aggiunge: 

Scambiatevi il dono della pace. 
* Oppure:
Come figli del Dio della pace,
scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
* Oppure:
In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce,
scambiatevi il dono della pace.
* Oppure:
Nello Spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.
E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace secondo gli usi locali.

Il Celebrante dà la pace al diacono o al ministro.  
Poi prende l’ostia e la spezza sopra la patena, e lascia cadere un frammento nel calice, 
dicendo sottovoce: 
Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, 
siano per noi cibo di vita eterna. 

Intanto si canta o si dice: 
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. 
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Il Celebrante, con le mani giunte, dice sottovoce: 
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo,  
che per volontà del Padre 
e con l’opera dello Spirito Santo  
morendo hai dato la vita al mondo, 
per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 
liberami da ogni colpa e da ogni male, 
fa che sia sempre fedele alla tua legge  
e non sia mai separato da Te. 
Oppure: 

La comunione al tuo Corpo e al tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per tua misericordia 
sia rimedio e difesa dell’anima e del corpo. 
Genuflette, prende l’ostia, e tenendola alquanto sollevata sulla patena, rivolto al popolo, 
dice ad alta voce: 

Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello. 
E continua, dicendo insieme con il popolo: 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di’ soltanto una parola 
e io sarò salvato.

Antifona alla Comunione 
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché grandi cose ha fatto in me l�Onnipotente. Lc 1, 48

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Il Celebrante: Preghiamo.
Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa 
nel ricordo della beata Vergine Maria del Pilerio,  
concedi a noi di partecipare all’eterno convito, 
che ci hai fatto pregustare in questo sacramento. 
Per Cristo nostro Signore. 
L 'Assemblea: Amen. 37



RITI DI CONCLUSIONE 

Il Celebrante rivolto verso il popolo, con le braccia allargate dice: 

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

Dio misericordioso, 
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 
ha redento il mondo, 
vi colmi della sua benedizione. 
R. Amen.

Il Signore Gesù, 
che nel grembo di Maria 
si è fatto nostro fratello e salvatore 
risani i vostri cuori dal contagio della colpa. 
R. Amen.

A tutti voi, 
che celebrate con fede la festa  
della Beata Vergine Maria del Pilerio, 
conceda il Signore la salute del corpo 
e la gioia dello spirito. 
R. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
R. Amen.
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Infine il diacono, o il Celebrante stesso, rivolto verso il popolo, a mani giunte, dice: 

La Messa é finita: andate in pace. 
Oppure: 
Andate e annunciate il Vangelo del Signore. 
Oppure: 
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
* Oppure:
La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
* Oppure:
Nel nome del Signore, andate in pace

Il popolo risponde: 
Rendiamo grazie a Dio. 

Il Celebrante bacia l’altare in segno di venerazione come all’inizio; fa quindi con i ministri 
la debita riverenza e torna in sacrestia. 
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