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La schola e l’assemblea:

C.

   

Mi - se - ri - cor - des


        

Mi - se - ri - cor - des

sic - ut

Pa - ter!

   

sic - ut

Pa - ter!



La schola e successivamente l’assemblea:
1. Rendiamo grazie al Padre perché è buono,

    
  
               
–

In æ - ter

- num mi - se - ri - cor -di - a

e - ius!

ha creato il mondo con sapienza,
–

In æternum misericordia eius!

conduce il suo popolo nella storia,
–

In æternum misericordia eius!

perdona e accoglie i suoi figli.
–

In æternum misericordia eius! C.
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2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti,
– In æternum misericordia eius!
ci ha amati con un cuore di carne.
– In æternum misericordia eius!
Da lui riceviamo, a lui ci doniamo,
– In æternum misericordia eius!
il cuore si apra a chi ha fame e sete.
– In æternum misericordia eius! C.

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

La pace sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni,
– In æternum misericordia eius!
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo.
– In æternum misericordia eius!
Da lui confortati, offriamo conforto,
– In æternum misericordia eius!
l’amore spera e tutto sopporta.
– In æternum misericordia eius! C.

Atto penitenziale
Il Santo Padre:
Fratelli,
per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.
Pausa di silenzio.

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace,
– In æternum misericordia eius!
la Terra aspetta il Vangelo del Regno.
– In æternum misericordia eius!
Grazia e gioia a chi ama e perdona,
– In æternum misericordia eius!
saranno nuovi i cieli e la terra.
– In æternum misericordia eius! C.
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Il cantore e la schola:
Signore,
che sei l’eterno sacerdote della nuova alleanza,
Kyrie, eleison.

C. Ky-ri- e,

e- le- i- son.
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Gloria
(De angelis)

Il cantore e la schola:
Cristo,
che ci edifichi come pietre vive nel tempio santo di Dio,
Christe, eleison.

Padre:
Il Santo
cantore:

La schola:

Glo-ri- a

et in terra

V

C. Christe,

e- le- i- son.

in excel- sis De- o

L’assemblea:

Il cantore e la schola:
Signore,
che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli,
Kyrie, eleison.

C. Ky-ri- e,

e- le- i- son.

pax homi-nibus bonæ vo-lunta-tis.

Lauda- mus te,

La schola:

L’assemblea:

La schola:

be-ne-di-cimus te,

ado-ra- mus te,

glo-ri- fi-camus

L’assemblea:

Il Santo Padre:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.

te,

gra- ti- as a-gimus ti-bi propter magnam glo-ri- am

C. Amen.

La schola:

tu- am,
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Domi-ne De- us, Rex cæ-les-tis, De- us Pa-ter
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L’assemblea:

omni- po- tens. Domi-ne

Fi- li

u-ni-ge-ni- te,

Ie-su

L’assemblea:

La schola:

tu so- lus Domi- nus,

tu so-lus Al- tissi-mus,

La schola:

Chris-te,

L’assemblea:

Domi-ne De- us,

Agnus De- i,

Fi- li- us

Chris-te,

L’assemblea:

Pa- tris, qui

Ie- su

cum Sancto

Spi- ri- tu:

in glo-ri- a De- i

La schola e l’assemblea:

tol-lis pecca- ta mun- di,

mi-se-re- re

Pa- tris.

A-

men.

La schola:

no-bis; qui tol-lis pecca-ta mundi, susci-pe depre-caL’assemblea:

ti- o-nem nos-tram. Qui

se-des

ad dexte-ram Pa-tris,

La schola:

mi- se-re-re
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no-bis.

Quo-ni- am tu

so- lus Sanctus,
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Colletta
Il Santo Padre:
Preghiamo.
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo,
guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione,
perché a tutti i credenti in Cristo
sia data la vera libertà e l’eredità eterna.
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.
C. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
Riferirono alla comunità tutto quello
che Dio aveva fatto per mezzo loro.
Dagli Atti degli Apostoli             14, 21b-27
In quei giorni, Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella
fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni».
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo
avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e,
dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui
fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di
Dio per l’opera che avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che
Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la
porta della fede.

Pa- ro- la di Di- o.
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C. Rendiamo gra-zie

a Di- o.
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Seconda lettura

Salmo responsoriale
Il salmista:

Dal Salmo 144

2
             

      
  

Be - ne - di - rò il tuo no - me per sem - pre, Si - gno - re.

L’assemblea ripete: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1. Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. C.
2. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. C.
3. Per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. C.

12

Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo     21, 1-5a
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più.
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte
le cose».

Pa- ro- la di Di- o.

C. Rendiamo gra-zie

a Di- o.
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Vangelo

Canto al Vangelo

Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri.

Il diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.

Il diacono:
Il Signore sia con voi.

La schola:
VI

Alle- lu- ia,

alle- lu- ia,

alle- lu- ia.
C. E

con

il

tu- o

spi- ri- to.

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.
La schola:
Gv 13, 34
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.

c Dal Vangelo secondo Giovanni       13, 31-33a. 34-35

C. Glo-ria_a

te,

o

Signo-re.

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio
è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri.
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Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore
gli uni per gli altri».

Pa- ro- la del Signo-re.

C. Lo-de

a

te,

o Cristo.

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,
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo… si è fatto uomo, tutti si inchinano.

Omelia

Silenzio per la riflessione personale.

Credo

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.

Il Santo Padre:
Credo in un solo Dio,

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.

L’assemblea:
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

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
o dei fedeli
Il Santo Padre:
Fratelli carissimi,
con la bellezza della Pasqua negli occhi
e con la gioia dell’amicizia di Gesù nel cuore,
rivolgiamo le nostre preghiere a Dio Padre.

spagnolo

2. Alcanza con la luz del Espíritu a los gobernantes y a los
poderosos: que estén libres de
intereses egoístas y promuevan
siempre la dignidad de cada
persona.

Raggiungi con la luce dello Spirito i
governanti e i potenti: siano liberi da
interessi egoistici e promuovano sempre la dignità di ogni persona.

Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Il cantore:

cinese

Dominum deprecemur.

Invochiamo il Signore.

L’assemblea:

Te rogamus, audi nos.

Ti preghiamo, ascoltaci.

3. 求祢开启全世界儿童们的心
智，让他们聆听祢的话语。愿他
们时刻准备好承行祢的旨意，
并把自己的生命作为爱的礼物
献给弟兄姐妹。

Apri la mente di tutti i ragazzi del
mondo all’ascolto della tua Parola: siano pronti a compiere la tua volontà e
a fare della loro vita un dono d’amore
ai fratelli.

Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

inglese

1. Keep the Pope, bishops and
priests firm in the faith: may
they always be courageous in
proclaiming the truth, and
joyful in carrying out their
ministry.

Custodisci saldi nella fede il Papa,
i vescovi e i sacerdoti: siano sempre
coraggiosi nell’annuncio della verità e gioiosi nell’esercizio del loro
ministero.

francese

4. Soutiens avec ta grâce les
chrétiens persécutés : qu’ils
soient forts dans l’épreuve, et
que leur sacrifice ravive en nous
la joie d’appartenir à Jésus.

Il cantore: Dominum deprecemur.

Il cantore: Dominum deprecemur.

C. Te rogamus, audi nos.

C. Te rogamus, audi nos.
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Sostieni con la tua grazia i cristiani
perseguitati: siano forti nella tribolazione e il loro sacrificio ravvivi in noi
la gioia di appartenere a Gesù.
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LITURGIA EUCARISTICA

italiano

5. Ispira opere di giustizia e di carità in tutti i battezzati:
siano testimoni del tuo amore
e la loro vita ti renda gloria davanti al mondo.

Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio.
Canto di offertorio

Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Passa questo mondo

La schola:
1. Noi annunciamo la parola eterna:
L’assemblea:

   












Il Santo Padre:
Accogli, o Padre,
la nostra preghiera:
trasforma la nostra vita con la tua misericordia
e rendici in tutto simili a Gesù, tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

La schola:
Questa è la voce che ha varcato i tempi:

C. Amen.

L’assemblea:

Di

  
Di

-

-

o




o_è

è




ca

a

-

La schola e l’assemblea:

       


C.

Pas - sa que -sto mon - do,

-




ri



mo

-


-

tà.



      
 

pas -sa - no i

  
           
so

20

-

lo chi

re.

a - ma non pas - se - rà

se - co - li,



mai.
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2. Dio è luce e in lui non c’è la notte:
– Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
– Dio è carità. C.
3. Noi ci amiamo perché lui ci ama:
– Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
– Dio è carità. C.
4. Giovani forti, avete vinto il male:
– Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna:
– Dio è carità. C.

Sulle offerte
Il Santo Padre:
O Dio, che in questo scambio di doni
ci fai partecipare alla comunione con te,
unico e sommo bene,
concedi che la luce della tua verità
sia testimoniata dalla nostra vita.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.

Il Santo Padre:
Pregate, fratelli,
perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
C. 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.
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Santo

PREGHIERA EUCARISTICA

Prefazio
La nuova vita in Cristo
Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.
C. Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
C. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria, o Signore,
e soprattutto esaltarti in questo tempo
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Per mezzo di lui rinascono a vita nuova
i figli della luce,
e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli.
In lui morto è redenta la nostra morte,
in lui risorto tutta la vita risorge.
Per questo mistero,
nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria:
24

   
 

    Il cantore:   L’assemblea:

     
San -

  

to,

San -

San-to_il Si - gno -re

to,


    
 
                
Dio del-l’u - ni - ver-so.

I

cie - li e la

     
       

pie - ni del - la tua glo - ria.

  
san

-

ter -ra

  


O - san

-

so -no






na,

o-

 


          

na,

o - san - na nel - l’al - to dei cie

-

 

                 

li.

Be- ne - det-to co-lui che vie-ne nel no-me del Si-


      
gno -re.

 

O - san

 
  

san - na nel

-


   

na,

o - san


  

l’al - to dei

cie


-

-


 

na,




o-

li.
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Preghiera eucaristica III
Il Santo Padre:
Padre veramente santo,
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Il Santo Padre e i concelebranti:
Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e c il sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato
di celebrare questi misteri.
Nella notte in cui fu tradito,
egli 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 sacrificio per voi.
Il Santo Padre presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in
adorazione.
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Dopo la cena, allo stesso modo,
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 nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.
Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.
Il Santo Padre:
Mistero della fede.


    

 





   
 
 

La schola e l’assemblea:

An-nun - zia- mo

  
mia - mo

 
te

-



sa

la tua mor - te, Si - gno - re,

 

      

la

tua ri - sur - re - zio - ne,


 
   

del - la

tua

ve -






nu -

ta.

pro-cla -

 
 

nel - l’at -
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Il Santo Padre e i concelebranti:
Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell’attesa della sua venuta
ti offriamo, 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 sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.

Un concelebrante:
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con san Giuseppe, suo sposo,
con i tuoi santi apostoli,
i gloriosi martiri
e tutti i santi,
nostri intercessori presso di te.
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Un altro concelebrante:
Per questo sacrificio di riconciliazione
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il collegio episcopale,      
tutto il clero
e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza       
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 dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.
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RITI DI COMUNIONE

Il Santo Padre e i concelebranti:

Per Cristo,

Padre

dei

in Cristo,

nell’u-ni- tà

ogni_o-no- re

L’assemblea:


 

e

onni- po- tente,

Santo,

co- li

con Cristo

e

glo- ria

a te, Di- o

dello Spi- ri- to

per tutti_i

A - men, ____

Il Santo Padre e l’assemblea:

Padre

to

se- co- li.

  

se-

Il Santo Padre:
Guidati dallo Spirito di Gesù   
e illuminati dalla sapienza del Vangelo,   
osiamo dire:   

  
a

- men,

  
a

ta

nostro, che

sei nei

cie-li,

si- a

venga_il tuo regno,

il tuo nome,

la tua vo-lontà, come_in cie-lo

co-sì

santi-fi-ca-

si- a

fat-

in terra.

- men.
Dacci

oggi_il nostro

metti_a noi

i

nostri

pane quo-ti-diano,

e

ri-

de-bi- ti

li

ri-

come noi
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31
mettiamo_ai nostri

de-bi- to-ri,

e

non ci_indurre_in

metti_a noi

i

nostri

mettiamo_ai nostri

tenta-zione,

de-bi- ti

come noi

de-bi- to-ri,

ma

li-be-ra-ci

e

li

ri-

non ci_indurre_in

dal ma- le.

Il Santo Padre:
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.
C. Amen.

Il Santo Padre:
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.

L’assemblea:

 
     
Tu - o è_il

 



e

la
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re - gno,




 

glo - ria nei

Il Santo Padre:
La pace del Signore sia sempre con voi.
C. E con il tuo spirito.

   
     

tu - a



la po - ten - za



se - co -



li.

Il diacono:
Nello Spirito del Cristo risorto   
datevi un segno di pace.   

I presenti si scambiano un gesto di pace.

Il Santo Padre spezza l’ostia consacrata.
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Agnello di Dio

Il Santo Padre:
Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.

La schola:
Agnello di Dio, togli i peccati del mondo,
L’assemblea:

   
   

   

ab

-

bi

pie - tà

 




di

noi.

La schola:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
L’assemblea:

 

ab

-

   

 

bi

pie - tà

Canti di comunione

 




di

noi.

La schola:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

do - na_a
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noi

la

pa


-

Beati quorum via integra est

Il coro:
Beati quorum via integra est,
qui ambulant in lege Domini.

Cfr. Sal 118, 1
Beato chi è integro nella sua via e
cammina nella legge del Signore.

Sei tu, Signore, il pane

L’assemblea:

   


   


Il Santo Padre e l’assemblea:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.



ce.

La schola:
1. Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
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L’assemblea:

     

     



2. Nel-l’ul - ti - ma sua ce - na Ge - sù si do-na_ai suoi: «Pren-


            
de - te pa-ne_e vi

-



no, la vi - ta mia per voi. ____

La schola:
3. «Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».
L’assemblea:
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6. Ver-ran-no_i cie - li nuo - vi, la ter - ra fio - ri - rà.


            
vre - mo da fra - tel

-

Vi-

li: la Chie-sa_è ca - ri - tà.


 

                   

La schola e l’assemblea:

     


            
La schola:
5. Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

     

     

Il Signore è il mio pastore

4. È Cri-sto_il pa - ne ve - ro, di - vi - so qui fra noi:

mia-mo_un so - lo cor -

L’assemblea:


for-



po e Dio sa - rà con noi. ____

1.

Il Si - gno-re è_il mi - o pa - sto - re: nul - la man - ca ad

 
            





 
 

o - gni at - te - sa;


 

in ver - dis - si - mi pra - ti mi


 


         
 


pa - sce, mi dis - se - ta a

pla - ci - de

ac - que.

2. È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
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RITI DI CONCLUSIONE

3. Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
4. Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
Silenzio per la preghiera personale.

Allocuzione

Regina cæli
La schola e l’assemblea:
VI

Re-gi-na cæ-li, * læ-ta-re,

Dopo la comunione
Il Santo Padre:
Preghiamo.
Assisti, Signore, il tuo popolo,
che hai colmato della grazia di questi santi misteri,
e fa’ che passiamo dalla decadenza del peccato
alla pienezza della vita nuova.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.
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meru- isti portare,

xit, alle- lu-ia,

alle-lu-ia,

alle- lu-ia, qui- a quem

re-surre-xit, sic-ut di-

o- ra pro no- bis De- um, alle- lu- ia.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
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Benedizione

Il Santo Padre:
Gaude et lætare, Virgo Maria,
alleluia.
C. Quia surrexit Dominus
vere, alleluia.

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.

Oremus.
Deus, qui per resurrectionem
Filii tui Domini nostri Iesu
Christi mundum lætificare
dignatus es, præsta, quæsumus, ut per eius Genetricem
Virginem Mariam perpetuæ
capiamus gaudia vitæ.
Per Christum Dominum nostrum.
C. Amen.

Preghiamo.

Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto.
C. Sicut era in principio, et
nunc et semper, et in sæcula
sæculorum. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.

Pro fidelibus defunctis:
Requiem æternam dona eis,
Domine.
C. Et lux perpetua luceat eis.

Per i fedeli defunti:
L’eterno riposo dona loro, o Signore.

Requiescant in pace.
C. Amen.

Riposino in pace.
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Il Signore è veramente risorto, alleluia.

O Dio, che nella gloriosa risurrezione
del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria
Vergine, concedi a noi di godere la gioia
della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Il Santo Padre:
Dominus vobiscum.

Il Signore sia con voi.

C. Et cum spiritu tuo.

E con il tuo spirito.

Sit nomen Domini benedictum.

Sia benedetto il nome del Signore.

C. Ex hoc nunc et usque in

Ora e sempre.

Adiutorium nostrum in nomine Domini.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

C. Qui fecit cælum et terram.

Egli ha fatto cielo e terra.

Benedicat vos omnipotens
Deus, Pater, c et Filius, c et
Spiritus c Sanctus.

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

C. Amen.

Amen.

sæculum.

Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

E splenda ad essi la luce perpetua.

Amen.

Congedo
Il diacono:
Ite, missa est.

C. De-

o

gra- ti- as.

La Messa è finita: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo. Amen.
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
The faithful who take part in this liturgical celebration in Saint Peter’s
Square can obtain a Plenary Indulgence under the usual conditions:
- freedom from all attachment to sin, including venial sin
- sacramental confession
- reception of Holy Communion
- prayer for the intentions of the Holy Father
I fedeli che partecipano alla presente celebrazione liturgica nella Piazza
di San Pietro possono ottenere il dono dell’Indulgenza Plenaria, alle solite
condizioni:
- esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale
- confessione sacramentale
- comunione eucaristica
- preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice
With the apostolic blessing, the Holy Father will also bless the rosary beads
and objects of devotion which you have brought with you.
Il Santo Padre con la benedizione apostolica benedice anche le corone di
rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.

C O P E RT I NA :
C R I S T O C O N G L I E VA N G E L I S T I
I M M AG I N E SU M A N O S C R I T T O ( C . 1 2 8 5 – 1 3 0 0 )
M A R I E D E R E T H E L , DA M E D’ E N G H I E N ( + 1 3 1 5 )
L I V R E D’ I M AG E S D E M A DA M E M A R I E
N O U V E L L E AC Q U I S I T I O N F R A N Ç A I S E 1 6 2 5 1
B I B L I O T E C A NA Z I O NA L E D I F R A N C IA
PA R I G I

Riproduzione vietata
T U T T I I DIR IT T I R ISE RVAT I

A C U R A D E L L’ U F F IC IO DE L L E C E L E B R A Z ION I L I T U R G IC H E
DEL SOMMO PONTEFICE

La serie completa dei libretti 2016 sarà disponibile previa prenotazione
presso la Tipografia Vaticana (email: tipvat@tipografia.va)
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