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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.
3

Antifona d’ingresso

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!

La schola e l’assemblea:
V

Co-gi- ta- ti- o-nes * Cor-

il cuore si apra a chi ha fame e sete.
– In æternum misericordia eius! C.

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni,
– In æternum misericordia eius!

Sal 32, 11. 19

ge-ne-ra- ti- o- ne

dis

e-

ius

et ge- ne-ra- ti- o- nem,

in

ut

fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo.
– In æternum misericordia eius!
Da lui confortati, offriamo conforto,
– In æternum misericordia eius!

e- ru- at

a

mor- te

a- nimas

e-

o-

rum

l’amore spera e tutto sopporta.
– In æternum misericordia eius! C.
et

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace,
– In æternum misericordia eius!
la Terra aspetta il Vangelo del Regno.
– In æternum misericordia eius!

a- lat

e- os

in

fa-

me.

Di generazione in generazione
durano i pensieri del suo Cuore,
per salvare dalla morte i suoi figli
e nutrirli in tempo di fame.

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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Kyrie
(De angelis)

Il Santo Padre:
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
La schola:

C. Amen.
V

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

Ky- ri-

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

e,

e-

L’assemblea:

La schola:

Ky- ri- e,

e-

Il Santo Padre:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
C. Amen.
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le- i-son. Christe,
L’assemblea:

Pausa di silenzio.
Il Santo Padre e l’assemblea:
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.

le- i- son.

e-

le- i- son. Christe,
La schola:

e-

le- i-son.

Ky- ri- e,

e-

le- i-

L’assemblea:

son. Ky-ri- e,

e-

le- i-son.
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Gloria
(De angelis)

L’assemblea:

Padre:
Il Santo
cantore:

La schola:

V

omni- po- tens. Domi-ne

Fi- li

u-ni-ge-ni- te,

Ie-su

La schola:
Glo-ri- a

in excel- sis De- o

et in terra

L’assemblea:

Chris-te,

Domi-ne De- us,

Agnus De- i,

Fi- li- us

L’assemblea:
pax homi-nibus bonæ vo-lunta-tis.
La schola:

Lauda- mus te,

L’assemblea:

La schola:

Pa- tris, qui

tol-lis pecca- ta mun- di,

mi-se-re- re

La schola:

be-ne-di-cimus te,

ado-ra- mus te,

glo-ri- fi-camus
no-bis; qui tol-lis pecca-ta mundi, susci-pe depre-ca-

L’assemblea:

te,

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

L’assemblea:

ti- o-nem nos-tram. Qui
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Domi-ne De- us, Rex cæ-les-tis, De- us Pa-ter

ad dexte-ram Pa-tris,

La schola:

La schola:

tu- am,

se-des

mi- se-re-re

no-bis.

Quo-ni- am tu

so- lus Sanctus,
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LITURGIA DELLA PAROLA

L’assemblea:

La schola:

tu so- lus Domi- nus,

tu so-lus Al- tissi-mus,

Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo
e io le farò riposare.

L’assemblea:

Chris-te,

cum Sancto

Spi- ri- tu:

in glo-ri- a De- i

La schola e l’assemblea:

Pa- tris.

A-

men.

Colletta
Il Santo Padre:
Preghiamo.
O Dio, fonte di ogni bene,
che nel Cuore del tuo Figlio
ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore,
fa’ che rendendogli l’omaggio della nostra fede
adempiamo anche al dovere di una giusta riparazione.
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.
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Prima lettura

Ie- su

Lectura de la profecía de Ezequiel.

Dal libro del profeta Ezechièle
           34, 11-16

Esto dice el Señor Dios:

Così dice il Signore Dio:

«Yo mismo buscaré mi rebaño y
lo cuidaré.

«Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e
le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che
erano state disperse, così io passerò in
rassegna le mie pecore e le radunerò da
tutti i luoghi dove erano disperse nei
giorni nuvolosi e di caligine.

Como cuida un pastor de su
grey dispersa, así cuidaré yo de
mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde
se había dispersado un día de
oscuros nubarrones.
Sacaré a mis ovejas de en medio
de los pueblos, las reuniré de
entre las naciones, las llevaré a
su tierra, las apacentaré en los
montes de Israel, en los valles y
en todos los poblados del país.
Las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en
los montes más altos de Israel;
se recostarán en pródigas dehesas y pacerán pingües pastos en
los montes de Israel.

Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò
nella loro terra e le farò pascolare sui
monti d’Israele, nelle valli e in tutti i
luoghi abitati della regione.
Le condurrò in ottime pasture e il loro
pascolo sarà sui monti alti d’Israele;
là si adageranno su fertili pascoli e
pasceranno in abbondanza sui monti
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Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar – oráculo
del Señor Dios –.

d’Israele. Io stesso condurrò le mie
pecore al pascolo e io le farò riposare.
Oracolo del Signore Dio.

Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada; vendaré a
las heridas; fortaleceré a la enferma; pero a la que está fuerte
y robusta la guardaré: la apacentaré con justicia».

Andrò in cerca della pecora perduta
e ricondurrò all’ovile quella smarrita,
fascerò quella ferita e curerò quella
malata, avrò cura della grassa e della
forte; le pascerò con giustizia».

Salmo responsoriale
Il salmista:

 

    
C.


 

Il

re:

Dal Salmo 22





Si - gno - re_è_il


 

non



 
   

mi

-

 
 

man - co

di

o



pa - sto -






nul - la.

L’assemblea ripete: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Verbum Domi- ni.
Parola di Dio.

C. De- o gra- ti- as.
Rendiamo grazie a Dio.

1. Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia. C.
2. Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. C.
3. Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. C.
4. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. C.
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Seconda lettura
Dio dimostra il suo amore verso di noi.
A reading from the letter of
Saint Paul to the Romans

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani         5, 5b-11

The love of God has been
poured into our hearts by the
Holy Spirit which has been
given us.

Fratelli, l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato.

We were still helpless when at
his appointed moment Christ
died for sinful men. It is not
easy to die even for a good
man – though of course for
someone really worthy, a man
might be prepared to die – but
what proves that God loves us is
that Christ died for us while we
were still sinners.
Having died to make us righteous, is it likely that he would
now fail to save us from God’s
anger? When we were reconciled to God by the death of his
Son, we were still enemies; now
that we have been reconciled,
surely we may count on being
saved by the life of his Son? Not
merely because we have been
reconciled but because we are
filled with joyful trust in God,
14

Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì
per gli empi. Ora, a stento qualcuno
è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una
persona buona. Ma Dio dimostra il
suo amore verso di noi nel fatto che,
mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi.
A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati
dall’ira per mezzo di lui. Se infatti,
quand’eravamo nemici, siamo stati
riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più,
ora che siamo riconciliati, saremo
salvati mediante la sua vita. Non
solo, ma ci gloriamo pure in Dio,

through our Lord Jesus Christ,
through whom we have already
gained our reconciliation.

Verbum Domi- ni.
Parola di Dio.

per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo, grazie al quale ora abbiamo
ricevuto la riconciliazione.

C. De- o gra- ti- as.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Il diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.
La schola:
VI

Alle- lu- ia,

alle- lu- ia,

alle- lu- ia.

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.
La schola:
Tollite iugum meum super vos,
dicit Dominus, et discite a me
quia mitis sum et humilis corde.

Mt 11, 29ab
Prendete il mio giogo sopra di voi,
dice il Signore, e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore.

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.
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Vangelo
Rallegratevi con me,
perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta.
Il diacono:
Dominus vobiscum.

Il Signore sia con voi.

Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si
converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno
di conversione».

Verbum Domi- ni.
Parola del Signore.

C. Et

cum spi- ri- tu

Lode a te, o Cristo.

Il Santo Padre bacia il Libro dei Vangeli e benedice con esso
l’assemblea.

tu- o.

c Lectio sancti Evangelii
secundum Lucam.

C. Laus ti- bi, Christe.

Dal Vangelo
secondo Luca      15, 3-7

Omelia

Silenzio per la riflessione personale.
C. Glo- ri- a

ti-bi,

Domi-ne.

In quel tempo, Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola:
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non
la trova?
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a
casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me,
perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”.
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Credo
(III)

La schola:

Padre:
Il Santo
cantore:

La schola:

V

Credo in unum De-

De- um ve-rum de De- o ve-ro,

ge-ni-tum, non fac- tum,

um, Patrem omnipo-tentem,
consubstanti- a-lem Patri:

per quem omni- a fac-ta sunt.

L’assemblea:
facto- rem cæ-li et terræ, vi-si-bi- li- um omni- um et inQui propter nos homi-nes

L’assemblea:

et propter nostram sa- lu-tem

La schola:
vi- sibi-

li- um.

Et in unum Dominum Ie- sum Christum
descendit de cæ-lis.

Et

incarna- tus est de Spi- ri- tu

La schola:

Fi-li- um De- i Uni-geni-tum,

omni- a sæ- cu-la.
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et ex Patre na- tum ante

Sancto

ex Ma-ri- a Virgi-ne,

et homo

factus est.

L’assemblea:

L’assemblea:

De- um de De- o, lumen de lumi-ne,

Cru- ci- fi- xus et-i- am pro no-bis sub Ponti- o

Pi- la-to;

19

passus et sepul- tus est,

La schola:

La schola:

et resurre-xit terti- a di- e,

Qui cum Patre et Fi-li- o

simul ado-ra-tur et conglo-riL’assemblea:

L’assemblea:

secundum Scriptu-ras,

et

ascendit

in cæ- lum, se-det

fi-ca-tur: qui locu-tus est per prophe-tas.

Et unam, sancLa schola:

La schola:

ad dexte- ram Pa- tris.

Et

i-te-rum ventu-rus

est cum

glo-ri- a, iudi-ca-re vi-vos et mortu- os, cu-ius regni non

e-rit fi- nis.

tam, catho-li-cam et aposto-li-cam Eccle-si- am. Confi-te-

or unum bap-tisma

L’assemblea:

L’assemblea:

Et in Spi- ri- tum Sanctum, Domi-num et

Et exspecto

in remissi- onem pecca-to-rum.
La schola:

re-surrecti- onem mortu- o-rum, et vi- tam
La schola e l’assemblea:

vi-vi- fi-cantem: qui
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ex Patre

Fi- li- oque pro- ce-dit.

ventu-ri sæ-cu- li.

A-

men.
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Preghiera universale
o dei fedeli
Il Santo Padre:
Fratelli e figli carissimi,
attraverso il Cuore trafitto del Signore Gesù,
eleviamo al Padre le necessità dell’ora presente.
Il cantore:

Dominum deprecemur.

Invochiamo il Signore.

L’assemblea:

Te rogamus, audi nos.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Il diacono:
1. Oremus pro Ecclesia sancta Dei.
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio.

francese

Il cantore: Dominum deprecemur.

Preghiamo per i sacerdoti.

Preghiera in silenzio.
polacco

Kształtuj ich serca na wzór
Serca Jezusowego i uświęcaj
ich w radosnym pełnieniu ich
posługi.

Plasma il loro cuore sul modello del
Cuore di Gesù e santificali nell’esercizio gioioso del loro ministero.

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

Il diacono:
3. Oremus pro publicis moderatoribus.
Preghiamo per i governanti.

Preghiera in silenzio.
portoghese

Preghiera in silenzio.
Ravive en elle la passion pour le
salut de tout homme et le désir
de tous les conduire à l’amitié
avec Jésus.

Il diacono:
2. Oremus pro presbyteris.

Ravviva in essa la passione per la salvezza di ogni uomo e il desiderio di
condurre tutti all’amicizia con Gesù.

Iluminai a sua mente com a
sabedoria e a caridade do Coração de Jesus para servirem
verdadeiramente o seu povo.

Illumina le loro menti con la sapienza
e la carità del Cuore di Gesù e servano
nella verità i loro popoli.

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

C. Te rogamus, audi nos.
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Il Santo Padre:
O Padre, che dal Sacro Cuore di Gesù
hai fatto scaturire le sorgenti della nostra salvezza,
rinnova oggi i prodigi del tuo amore
e colmaci con la tua grazia.
Per Cristo nostro Signore.

Il diacono:
4. Oremus pro vocationibus.
Preghiamo per le vocazioni.

Preghiera in silenzio.
cinese

求祢教导青年 让他们愿意把自
己的生命当作爱的全然奉献 且
克服世俗精神所施加的阻力.

Educa la volontà dei giovani a fare
della propria vita un dono totale d’amore e vinci le resistenze che lo spirito
mondano impone.

C. Amen.

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

Il diacono:
5. Oremus pro iis qui in difficultatibus versantur.
Preghiamo per chi vive in situazione di difficoltà.

Preghiera in silenzio.
tedesco

Tröste alle mit der Gewissheit,
dass du keines deiner Kinder verlässt und ihnen wieder
Hoffnung auf das ewige Leben
schenkst.

Consola tutti con la certezza che tu
non abbandoni nessuno dei tuoi figli e riapri la loro vita alla speranza
eterna.

Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.
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LITURGIA EUCARISTICA
Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio.
Canto di offertorio
Improperium

La schola:
Improperium exspectavit cor
meum et miseriam: et sustinui,
qui simul mecum contristaretur, et non fuit: consolantem
me quæsivi, et non inveni: et
dederunt in escam meam fel, et
in siti mea potaverunt me aceto.

Sal 68, 21-22

L’insulto ha spezzato il mio cuore e mi
sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma invano, consolatori, ma
non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi
hanno dato aceto.

Il Santo Padre:
Pregate, fratelli e sorelle,   
perché questa nostra famiglia,   
radunata nel nome di Cristo,   
possa offrire il sacrificio   
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.
Sulle offerte
Il Santo Padre:
Guarda, o Padre,
all’immensa carità del Cuore del tuo Figlio,
perché la nostra offerta sia a te gradita
e ci ottenga il perdono di tutti i peccati.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.
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Sanctus
(De angelis)

PREGHIERA EUCARISTICA

Prefazio
Il Cuore di Cristo fonte di salvezza
Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.

     La schola:  L’assemblea:
VI

Sanc-

C. E con il tuo spirito.

tus,

Sanctus,

Sanc-

tus

Do-

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

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

mi- nus De- us Sa-

ba- oth. Ple-ni sunt

C. È cosa buona e giusta.

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 nostro Signore.
Innalzato sulla croce,
nel suo amore senza limiti donò la vita per noi,
e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua,
simbolo dei sacramenti della Chiesa,
perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore,
attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza.
Per questo mistero,
uniti agli angeli e ai santi,
proclamiamo senza fine
l’inno della tua gloria:
28

cæ- li

et ter-

excel-

sis.

ne Do- mi-ni.

ra

glo- ri- a tu-

Bene-di-

ctus qui

Ho- san-

na

in

ve-

a. Ho-sanna

nit

excel-

in

in nomi-

sis.
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Preghiera eucaristica I
o Canone Romano
Il Santo Padre:
Padre clementissimo,
noi ti supplichiamo e ti chiediamo
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
di accettare questi doni,
di benedire c queste offerte,
questo santo e immacolato sacrificio.
Noi te l’offriamo
anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica,
perché tu le dia pace e la protegga,
la raccolga nell’unità e la governi su tutta la terra,
con me indegno tuo servo,
che hai posto a capo della tua Chiesa,
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica,
trasmessa dagli Apostoli.
Un concelebrante:
Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.]
Si prega brevemente per coloro che si vogliono ricordare.
Ricordati di tutti i presenti,
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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Un altro concelebrante:
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 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 santi;
per i loro meriti e le loro preghiere
donaci sempre aiuto e protezione.

Il Santo Padre:
Accetta con benevolenza, o Signore,
l’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 degli eletti.

31

Il Santo Padre e i concelebranti:
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.

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.

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 onnipotente,
rese grazie con la preghiera di benedizione,
spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

La schola e l’assemblea:

Il Santo Padre presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in
adorazione.

Dopo la cena, allo stesso modo,
prese questo glorioso calice
nelle sue mani sante e venerabili,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
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Fate questo in memoria di me.

Il Santo Padre:
Mistero della fede.


    

 





   
 
 
An-nun - zia- mo

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

 

      

la

tua ri - sur - re - zio - ne,
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pro-cla -

 
 

nel - l’at -
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Il Santo Padre e i concelebranti:
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
e 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 Melchisedech, tuo sommo sacerdote.
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,
scenda la pienezza di ogni grazia
e benedizione del cielo.
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Un concelebrante:
Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.],
che ci hanno preceduto con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.
Si prega brevemente per i defunti che si vogliono ricordare.
Dona loro, Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo,
la beatitudine, la luce e la pace.
Un altro concelebrante:
Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
concedi, o Signore,
di aver parte nella comunità
dei tuoi santi apostoli e martiri:
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro,
Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
Agnese, Cecilia, Anastasia
e tutti i santi:
ammettici a godere della loro sorte beata
non per i nostri meriti,
ma per la ricchezza del tuo perdono.
Il Santo Padre:
Per Cristo nostro Signore
tu, o Dio, crei e santifichi sempre,
fai vivere, benedici
e 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:

Pa-ter noster, qui

men tu- um;

se- co- li.

  

se-

Il Santo Padre:
Il Signore ci ha donato il suo Spirito.   
Con la fiducia e la libertà dei figli   
diciamo insieme:   

  
a

- men,

  
a

tas tu- a,

es in cæ- lis:

sancti- fi- ce- tur no-

adve-ni- at regnum tu- um; fi- at vo-lun-

sic-ut

in cæ- lo,

et

in terra.

Pa-nem

- men.
nostrum co- ti- di- a-num da no-bis ho-di- e;

mitte

no-bis de-bi- ta

nostra,

sic- ut

36

et di-

et nos dimit-
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timus de-bi- to-ri-bus nostris;

et ne nos

indu-cas in

mitte

no-bis de-bi- ta

nostra,

timus de-bi- to-ri-bus nostris;

tenta- ti- o- nem;

sic- ut

et nos dimit-

et ne nos

sed li-be-ra nos

indu-cas in

a ma- lo.

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:
Offerte vobis pacem.
Scambiatevi un segno di pace.

I presenti si scambiano un gesto di pace.

Il Santo Padre spezza l’ostia consacrata.
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Agnus Dei
(De angelis)

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

La schola:
VI

A- gnus De-

i, * qui tol-lis pecca-ta mun- di:

L’assemblea:

La schola:

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.
Antifona alla comunione
La schola e l’assemblea:

mi-se-re- re

no- bis.

Agnus De-

i, * qui tol- lis

L’assemblea:

Gv 19, 34

VII

La schola:
Unus mi- li- tum * lance- a

pecca-ta mun- di:

mi-se-re- re

no- bis.

i, * qui tol-lis pecca-ta mun- di:

e-ius

a-

san-guis

et

A- gnus

L’assemblea:

De-

la-tus

dona no- bis

pe- ru- it,

a-

et conti-nu- o

ex- i-vit

qua.

Un soldato gli tra sse il costato con la lancia
e subito ne uscì sangue e acqua.

pa-

40

cem.

La schola:
Misericordias Domini in æternum cantabo; in generationem
et generationem annuntiabo
veritatem tuam in ore meo. C.

Sal 88, 2
Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in generazione farò
conoscere con la mia bocca la tua
fedeltà.
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Tu, fonte viva

L’assemblea:


       
1.

Tu, fon - te

vi - va:


 
 

Fra - tel - lo buo - no,


   


     

     

chi ha se - te,

gran

-

 

de



Si - gno

2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!
3. Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!
42

       

se

tu lo sor - reg - gi,


-



re!

La schola:
VI

C. Ubi

be - va!

che rin-fran-chi_il pas - so:

nes - su-no_è so - lo




Ubi caritas est vera

ca- ri- tas

est ve- ra,

De- us

i-bi

est.

Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

L’assemblea ripete: Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
La schola:
1. Congregavit nos in unum
Christi amor. Exsultemus et in
ipso iucundemur. Timeamus et
amemus Deum vivum. Et ex
corde diligamus nos sincero. C.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo,
amore. Rallegriamoci, esultiamo nel
Signore! Temiamo e amiamo il Dio
vivente, e amiamoci tra noi con cuore
sincero.

2. Simul ergo cum in unum
congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus. Cessent iurgia
maligna, cessent lites. Et in medio nostri sit Christus Deus. C.

Noi formiamo, qui riuniti, un solo
corpo: evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti e regni
in mezzo a noi Cristo Dio.

3. Simul quoque cum beatis videamus, glorianter vultum tuum,
Christe Deus. Gaudium, quod est
immensum atque probum, sæcula per infinita sæculorum. C.

Fa’ che un giorno contempliamo il
tuo volto nella gloria dei beati, Cristo
Dio. E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli senza fine.

Amen.

Amen.
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Dopo la comunione

Sei tu, Signore, il pane

L’assemblea:

     

     

1. Sei tu, Si-gno-re,_il pa - ne, tu ci - bo sei per noi.


            
sor -to_a vi - ta nuo -


Ri-



va, sei vi-vo_in mez-zo_a noi. ____

2. Nell’ultima sua cena,
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
3. «Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà».
4. È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.
5. Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
6. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

Il Santo Padre:
Preghiamo.
Questo sacramento del tuo amore, o Padre,
ci attiri verso il Cristo tuo Figlio,
perché, animati dalla stessa carità,
sappiamo riconoscerlo nei nostri fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.

Silenzio per la preghiera personale.
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RITI DI CONCLUSIONE
Benedizione solenne
Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

Il diacono:
Inchinatevi per la benedizione.
Il Santo Padre:
Dio onnipotente e misericordioso vi benedica
e vi dia il dono della vera sapienza,
apportatrice di salvezza.
C. Amen.

Vi illumini sempre
con gli insegnamenti della fede,
e vi aiuti a perseverare nel bene.
C. Amen.

Vi mostri la via della verità e della pace,
e guidi i vostri passi
nel cammino verso la vita eterna.
C. Amen.
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Antifona mariana

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre c e Figlio c e Spirito c Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
C. Amen.

Salve, Regina

La schola e l’assemblea:
V

Congedo
Il diacono:
Ite, missa est.

Salve, Re-gi-na, * Ma-ter mi-se-ricordi- æ,

dulce- do
C. De-

o

La Messa è finita: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

et spes nostra, sal-ve.

vi- ta,

Ad te clamamus,

gra- ti- as.

exsu-les fi- li- i

tes et flentes

E-væ.

Ad te suspi-ramus gemen-

in hac lacrima-rum val-le.

go, advo-ca-ta nostra,

E- ia

er-

il-los tu- os mi-se-ri-cordes o-

cu-los ad nos conver- te.

Et Ie-sum

be-ne- dictum
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fructum ventris tu- i,

no- bis, post hoc

exsi- li- um,

cu-los ad nos conver- te.

fructum ventris tu- i,

osten-de.

O cle- mens,

Et Ie-sum

no- bis, post hoc

o

cis Virgo Ma- ri- a!
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
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be-ne- dictum

pi- a,

exsi- li- um,

o

dul-

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 the Basilica
of Saint John Lateran 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
Basilica di San Giovanni in Laterano 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
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