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La Messa col Popolo

L’assunzione di Maria in Cielo non riguarda solo Maria, ma è il destino di ogni cristiano, di ogni battezzato. 
Con il battesimo, noi nasciamo ad una vita nuova, alla vita con Cristo, alla vita di Cristo, e anche la nostra 
morte non può più essere più forte di questa vita nuova. Nella Vergine Maria, questa vita nuova ed eterna, 
frutto della Redenzione, ha potuto realizzarsi senza ombre, senza ritardi, e per tutta la sua persona, corpo 
e anima. È questo che ci fa guardare a Maria Assunta in Cielo con una gioia particolare, perché quello che 
crediamo per la Vergine Madre è il destino che ci è promesso, è il destino che in Cristo risorto ci è già donato. 
La gioia di Maria, la sua pienezza, il compimento che vediamo in lei, sono già la nostra gioia, la nostra 
pienezza, il compimento della nostra vita in Cristo. Come scrive san Paolo: “In Cristo tutti riceveranno 
la vita”. Tutte le letture di questa liturgia hanno così un respiro che abbraccia tutta l’umanità e la storia, 
perché la Redenzione operata da Cristo abbraccia l’universo.  Mauro G. Lepori, o.cist.

RITI DI INTRODUZIONE

( I N  P I E D I )  ANTIFONA D’INGRESSO
(Ap 12,1)

TUTTI - Un segno grandioso apparve nel cie-
lo: una donna ammantata di sole con la luna 
sotto i suoi piedi e sul capo una corona di do-
dici stelle.

C) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo.

TUTTI - Amen.
C) Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni 

gioia e pace nella fede per la potenza dello Spiri-
to Santo, sia con tutti voi.

TUTTI - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C) Contemplando la Donna che ha ascoltato e 

vissuto la Parola di Dio, chiediamo perdono se 
spesso abbiamo rivolto l’orecchio ad altre pa-
role allettanti e abbiamo dubitato della nostra 
risurrezione.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, vivente nella Gloria del Padre, 
abbi pietà di noi. TUTTI - Signore, pietà.

C) Cristo, che hai esaltato la tua Madre, abbi 
pietà di noi. TUTTI - Cristo, pietà.  

C) Signore, nostra vita e risurrezione, abbi pie-
tà di noi. TUTTI - Signore, pietà.

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

TUTTI - Amen.

INNO DI LODE
C) Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 
TUTTI - ... e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, / ti benediciamo, / ti adoriamo, / ti glo-

rifichiamo, / ti rendiamo grazie per la tua gloria immen-
sa, / 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.

COLLETTA
C) Preghiamo. (Breve pausa di raccoglimento)

Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato 
alla gloria del cielo in corpo e anima l’Immaco-
lata Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio, 
fa’ che viviamo in questo mondo costantemente 
rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stes-
sa gloria.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA

Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi.

LETTORE - Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo (11, 19a; 12, 1-6a.10ab).

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e appar-
ve nel tempio l’arca della sua alleanza. 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una don-
na vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, 
sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, 
e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 

Allora apparve un altro segno nel cielo: un 
enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna 
e sulle teste sette diademi; la sua coda trascina-
va un terzo delle stelle del cielo e le precipitava 
sulla terra. 

Il drago si pose davanti alla donna, che stava 
per partorire, in modo da divorare il bambino ap-
pena lo avesse partorito. 

Essa partorì un figlio maschio, destinato a go-
vernare tutte le nazioni con scettro di ferro, e 
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suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. 
La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le 
aveva preparato un rifugio.

Allora udii una voce potente nel cielo che 
diceva:

«Ora si è compiuta / la salvezza, la forza e il re-
gno del nostro Dio / e la potenza del suo Cristo».

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
(Dal Salmo 44)

TUTTI - Risplende la regina, Signore, alla 
tua destra.

Figlie di re fra le tue predilette; / alla tua de-
stra sta la regina, in ori di Ofir. Rit.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: / di-
mentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Rit.

Il re è invaghito della tua bellezza. / È lui il tuo 
signore: rendigli omaggio. Rit.

Dietro a lei le vergini, sue compagne, / condot-
te in gioia ed esultanza, / sono presentate nel pa-
lazzo del re. Rit.

SECONDA LETTURA
Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, 

quelli che sono di Cristo.

LETTORE - Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi (15, 20-27a).

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti. Come in-
fatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita. 

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è 
la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono 
di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegne-
rà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nul-
la ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 

È necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ul-
timo nemico a essere annientato sarà la morte, 
perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

( I N  P I E D I )  CANTO AL VANGELO

TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Maria è assunta in cielo; esultano 

le schiere degli angeli.
TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: 

ha innalzato gli umili.

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal vangelo secondo Luca (1, 39-56).
TUTTI - Gloria a te, o Signore.

IN QUEI GIORNI, Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabet-
ta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Ma-
ria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed escla-
mò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo 
che la madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adem-
pimento di ciò che il Signore le ha detto».

Allora Maria disse: / «L’anima mia magnifica 
il Signore / e il mio spirito esulta in Dio, mio sal-
vatore, / perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. / D’ora in poi tutte le generazioni mi chia-
meranno beata.

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente / e 
Santo è il suo nome; / di generazione in gene-
razione la sua misericordia / per quelli che lo 
temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, / ha 
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; / 
ha rovesciato i potenti dai troni, / ha innalzato 
gli umili; / ha ricolmato di beni gli affamati, / ha 
rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, / ricordandosi 
della sua misericordia, / come aveva detto ai no-
stri padri, / per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre».

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò 
a casa sua.

Parola del Signore.
TUTTI - Lode a te, o Cristo.

( I N  P I E D I )  PROFESSIONE DI FEDE

C) Credo in un solo Dio...
TUTTI - Padre onnipotente, / creatore del cielo e della 

terra, / di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, / Unigenito Fi-

glio 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 cie-
lo; (tutti si inchinano) / 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 se-
polto. / Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; 
/ è salito al cielo, siede alla destra del Padre. / E di nuovo 
verrà nella gloria, / per giudicare i vivi e i morti, / e il suo 
regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
/ e procede dal Padre e dal Figlio. / Con il Padre e il Fi-
glio è adorato e glorificato, / e ha parlato per mezzo dei 
profeti.

Credo la Chiesa, / una, / santa, / cattolica e apostolica. 
/ Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
/ Aspetto la risurrezione dei morti / e la vita del mondo 
che verrà. / Amen.



( I N  P I E D I )  PREGHIERA DEI FEDELI

C) Maria, madre del Signore, splende sul cam-
mino del popolo di Dio, segno di sicura speranza 
e consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuo-
va alleanza, la provvidenza del Padre ci dona 
Cristo parola e pane di vita eterna.

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Santa Maria, intercedi per noi presso il tuo 
Figlio.

TUTTI - Santa Maria, intercedi per noi pres-
so il tuo Figlio.

Perché sperimentando la beatitudine di chi 
ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, at-
tingiamo la certezza della risurrezione della car-
ne nella gloria futura, preghiamo.  TUTTI...

Perché in ogni uomo vivente sappiamo vedere 
e onorare il tempio e la dimora dello Spirito, e ri-
conoscere la gloria di Dio, preghiamo. TUTTI...

Perché la famiglia benedetta dal Signore ac-
colga nel frutto del grembo materno il dono ine-
stimabile della vita umana destinata alla grazia 
e alla gloria eterna, preghiamo. TUTTI...

Perché nella distensione delle ferie estive rin-
saldiamo i vincoli di fede e di fraternità e con 
l’aiuto della Vergine Maria, non smarriamo mai 
la strada che ci conduce alla patria del cielo, pre-
ghiamo. TUTTI...

C) Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo 
e fa’ che contemplando il mistero di Maria, asso-
ciata in corpo e anima al trionfo del tuo Figlio, 
riconosciamo in ogni persona umana il segno 
della tua immagine e il riflesso della tua gloria.

Per Cristo nostro Signore.    TUTTI - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

( S E D U T I )  PRESENTAZIONE DEL PANE

C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’uni-
verso: 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.

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore!
C) L’acqua unita al vino sia segno della nostra 

unione con la vita divina di Colui, che ha voluto 
assumere la nostra natura umana.

PRESENTAZIONE DEL VINO
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
vino, frutto della vite e del lavoro dell’uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi bevan-
da di salvezza.

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore!
C) Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia 

gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie 
dinanzi a te.

Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da 
ogni peccato.

(In piedi)

C) Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio 
e vostro sacrificio sia gradito, a Dio, Padre 
onnipotente.

TUTTI - Il Signore riceva dalle tue mani que-
sto sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

ORAZIONE SULLE OFFERTE
C) Salga a te, Signore, il sacrificio che la Chie-

sa ti offre nella festa di Maria Vergine assunta 
in cielo, e per sua intercessione i nostri cuori, 
ardenti del tuo amore, aspirino continuamente 
a te.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

PREFAZIO
C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) In alto i nostri cuori.
TUTTI - Sono rivolti al Signore.
C) Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
TUTTI - È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro do-

vere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre 
e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno.

Oggi la Vergine Maria, madre di Cristo, tuo 
Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella 
gloria del cielo. In lei, primizia e immagine della 
Chiesa, hai rivelato il compimento del mistero di 
salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo, 
pellegrino sulla terra, un segno di consolazione 
e di sicura speranza.

Tu non hai voluto che conoscesse la corruzio-
ne del sepolcro colei che ha generato il Signore 
della vita. E noi, uniti agli angeli e ai santi can-
tiamo con gioia l’inno della tua lode:

TUTTI - 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 Si-

gnore. Osanna nell’alto dei cieli!

Preghiera Eucaristica a scelta del 
celebrante - oppure:

PREGHIERA EUCARISTICA III
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.

(I n  g i n o c c h i o)

Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito 
a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il 
corpo e † il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Si-
gnore, 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 die-
de ai suoi discepoli, e disse:



PRENDETE E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL 
MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

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 CA-
LICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA 
ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN RE-
MISSIONE DEI PECCATI.

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Mistero della fede.

(I n  p i e d i)

TUTTI - Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa 
della tua venuta.

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 rendi-
mento 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.

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 aposto-
li, i gloriosi martiri, (con San... N.) e tutti i Santi nostri 
intercessori presso di te.

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 nostro Vescovo (N.), il 
collegio episcopale, tutto il clero ed il popolo che tu hai 
redento.

Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convo-
cato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto 
la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi fi-
gli 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.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre on-
nipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e 
gloria per tutti i secoli dei secoli.

TUTTI - Amen.

RITI DI COMUNIONE

( I N  P I E D I )  PADRE NOSTRO

C) Obbedienti alla parola del Salvatore e for-
mati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

TUTTI - Padre nostro, che sei nei cieli, / sia santificato 
il tuo nome, / venga il tuo regno, / sia fatta la tua volontà, 
/ come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, / e rimetti a noi i 
nostri debiti, / come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
/ e non c’indurre in tentazione, / ma liberaci dal male.

C) 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.

TUTTI - Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei 
secoli!

LA PACE
C) 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.

TUTTI - Amen.
C) La pace del Signore sia sempre con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, 

siano per noi cibo di vita eterna.
TUTTI - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi (due volte).
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a 

noi la pace.

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE
C) Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, ...

COMUNIONE
C) Beati gli invitati alla Cena del Signore!
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
TUTTI - O Signore, non sono degno di partecipare alla 

tua mensa; ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

Mentre il celebrante si comunica, inizia il Canto di 
Comunione.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

(Lc 1,48-49)

TUTTI - Tutte le generazioni mi chiameran-
no beata, perché grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente.

Il celebrante comunica i fedeli.

C) Il Corpo di Cristo. R) Amen.

( I N  P I E D I )  DOPO LA COMUNIONE

C) Preghiamo.
O Dio, che in questo sacrificio eucaristico ci 

hai resi partecipi della tua salvezza, fa’ che per 
l’intercessione della Vergine Maria assunta in 
cielo giungiamo alla gloria della risurrezione.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

RITO DI CONGEDO
C) Il Signore sia con voi
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) Dio misericordioso, che per mezzo del suo 

Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, 
vi colmi della sua benedizione. TUTTI - Amen.

C) Dio vi protegga sempre per intercessione di 
Maria, vergine e madre, che ha dato al mondo 
l’autore della vita.  TUTTI - Amen.

C) A tutti voi, che celebrate con la fede la festa 
dell’Assunzione della B.V. Maria, conceda il Si-
gnore la salute del corpo e la consolazione dello 
spirito. TUTTI - Amen.

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

C) La gioia del Signore sia la nostra forza. An-
date in pace.

TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.
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