
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione 
prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi 
discepoli e disse: 

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

PRENDETE, E MANGIATENE 'IU'ITJ: QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

LAPACE 
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. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di 
nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TU'ITI: QUESTO È IL CALICE DEL MIO 
SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI 
E PER Tt.rITI IN REJ\fiSSIONE DEI PECCATI. TUTTI - Amen. 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della Fede. 
(In piedi) 
TUTTI - Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa 
della tua venuta. 

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. 

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Cor-
po e al Sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in 
un solo corpo. 

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la 
terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto 
la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immorta-
le: rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro 
papa Francesco, il nostro vescovo [N.], i presbiteri e i 
diaconi. 

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.J e tutti i santi che in ogni tempo ti furono gra-
diti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode 
e la tua gloria. 

C) La pace del Signore sia sempre con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) Il Corpo e il Sangue del Signore nostro 

Gesù 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, che 

per volontà del Padre e con l'opera dello Spiri-
to 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. 

COMUNIONE 
C) Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 

peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena dell'Agnello. 
TUTTI - O Signore, non sono degno di par-

tecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una 
parola e io sarò salvato. 

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

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. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
TUTTI - È risorto il buon Pastore che ha dato 

la vita per le sue pecore, e per il suo gregge è 
andato incontro alla morte. Alleluia. 

RITI DI COMUNIONE 
(In piedi) PADRE NOSTRO 
C) Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la 

fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme: 
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 ri-
metti a noi i nostri debiti, / come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori,/ e non abbando-
narci alla tentazione,/ ma liberaci dal male. 

C) Liberaci, o Signore, da tutti i mali, conce-
di 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 
~ompia la beata speranza e venga il nostro Sal-
ra tore Gesù Cristo. 
cmm.VWe periodico &1uioni CanugaUi S..r./_ - Siem 
1!U1~ Tnburuk di Siena n. 8 Ml 24AJ&~021 i 

.. .,, ,. 

(Il celebrante comunica i fedeli). 

C) Il Corpo di Cristo. R)Amen. 

<In p iedi) DOPO LA COMUNIONE 
C) Preghiamo. 
O Dio, pastore buono, custodisci nella tua mi-

sericordia il gregge che hai redento con il san-
gue prezioso del tuo Figlio e conducilo ai pascoli 
della vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 

RITO DI CONGEDO 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio 

t e Spirito Santo. 
TUTTI - Amen. 
C) La messa è finita: andate in pace. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 
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RITI DI INTRODUZIONE :) 
(In piedi) ANTIFONA D'INGRESSO 
(Sai 32,5-6) 

TUTTI - Dell'amore del Signore è piena 
la terra; dalla sua parola furono fatti i cieli. 
Alleluia. 

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) Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo 

la misericordia del Signore e perdoniamoci a vi-
cenda dal profondo del cuore. 

(Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza) 

C) Signore, che asceso alla destra del Padre ci 
fai dono del tuo Spirito, Kyrie, eléison. 

TUTTI - Kyrie, eléison. 
C) Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza 

della tua parola, Christe, eléison. 
TUTTI - Christe, eléison. 
C) Signore, che hai vinto la morte e regni nei 

secoli, Kyrie, eléison. 
TUTTI - Kyrie, eléison. 
C) Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 

TUTTI - Amen. 
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Le mie pecore non andranno perdute 
"Le mie pecore ascoltano la mia voce". Non i comandi, 
ma la voce. Quella che attraversa le distanze, incon-
fondibile; che racconta una relazione, rivela una inti-
mità,fa emergere una presenza in te. La voce giunge 
all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. La 
vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: 
vita autentico, vita per sempre, vita di Dio riversata 
dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Pri-
ma ancora che io dica sì, lui ha seminato genni vita-
li, semi di luce che possono guidare me, disorientato 
nella vita, al paese della vita. La mia fede cristiana è 
incremento, accrescimento, intensificazione d'umano 
e di cose che meritano di non morire. Gesù lo dice con 
una immagine di lotta, di combattiva tenerezza: Nes-
suno le strapperà dalla mia mano [ERMES RoNCHI] 

INNO DI LODE 
C) Gloria a Dio nell'alto dei cieli ... 
TUTTI - ... e pace in terra agli uomini amati dal 

Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,/ ti adoriamo, ti 

glorifichiamo, / ti rendiamo grazie per la tua glo-
ria 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. 

COLLETTA 
C) Preghiamo. (Breve pausa di raccoglimento) 

Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al 
possesso della gioia eterna, perché l'umile greg-
ge dei tuoi fedeli giunga dove lo ha preceduto il 
Cristo, suo pastore. 

Egli è Dio.. . TUTTI - Amen. 

(Oppure] 
C) O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai 

affidato al potere regale del tuo Figlio le sorti de-
gli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del 
tuo Spirito, perché non ci separiamo mai dal n o-
stro pastore che ci guida alle sorgenti della vita. 

Egli è Dio. .. TUTTI - Amen..,,, 



LITURGIA DELLA PAROLA 
(Seduti) PRIMA LE'ITURA 

Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. 

SECONDA LE'ITURA 
L'Agnello sarà il loro pastore e li guiderà 

alle fonti delle acque delta vita. 

LE'ITORE-Dal libro dell'Apocalisse di S. 
LETIORE - Dagli Atti degli Apostoli (13, 

14.43-52). 
Giovanni apostolo (7 ,9. l 4b-17). 

IN QUEI GIORNI, Paolo e Bàrnaba, pro-
seguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia 
in Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel 
giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e 
prosèliti credenti in Dio seguìrono Paolo e 
Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, 
cercavano di persuaderli a perseverare nel-
la grazia di Dio. 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine 
immensa, che nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti 
stavano in piedi davanti al trono e davanti 
all'Agnello, avvolti in vesti candide, e tene-
vano rami di palma nelle loro mani. 

Il sabato seguente quasi tutta la città si 
radunò per ascoltare la parola del Signore. 
Quando videro quella moltitudine, i Giu-
dei furono ricolmi di gelosia e con parole 
ingiuriose contrastavano le affermazioni di 
Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchez-
za dichiararono: «Era necessario che fosse 
proclamata prima di tutto a voi la parola di 
Dio, ma poiché la respingete e non vi giu-
dicate degni della vita eterna, ecco: noi ci 
rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha or-
dinato il Signore: "Io ti ho posto per essere 
luce delle genti, perché tu porti la salvezza 
sino all'estremità della terra"». 

Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e 
glorificavano la parola del Signore, e tutti 
quelli che erano destinati alla vita eterna 
credettero. La parola del Signore si diffon-
deva per tutta la regione. Ma i Giudei sobil-
larono le pie donne della nobiltà e i notabili 
della città e suscitarono una persecuzione 
contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal 
loro territorio. Allora essi, scossa contro di 
loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. 
I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito 
Santo. 

Parola di Dio. 
TUTI'I - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 99) 

TUTl'I - Noi siamo suo popolo, gregge 
che egli guida. 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
/ servite il Signore nella gioia,/ presentatevi 
a lui con esultanza. Rit. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: / 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, / suo popolo 
e gregge del suo pascolo. Rit. 

Perché buono è il Signore, / il suo amore è 
per sempre, / la sua fedeltà di generazione 
in generazione. Rit. 

E uno degli anziani disse: «Sono quel-
li che vengono dalla grande tribolazione e 
che hanno lavato le loro vesti, rendendole 
candide col sangue dell'Agnello. Per questo 
stanno davanti al trono di Dio e gli prestano 
servizio giorno e notte nel suo tempio; e Co-
lui che siede sul trono stenderà la sua tenda 
sopra di loro. 

Non avranno più fame né avranno più 
sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, 
perché l'Agnello, che sta in mezzo al trono, 
sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti del-
le acque della vita. E Dio asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi». 

Parola di Dio. 
TUTl'I - Rendiamo grazie a Dio. 

(In piedi) CANTO AL V ANGELO 
(Gv 10,14) 

TUTI'I - Alleluia, alleluia. 
LE'ITORE - Io sono il buon pastore, dice 

il Signore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me. 

TUTI'I - Alleluia. 

VANGELO 
Alle mie pecore io do la vita eterna. 

C) Il Signore sia con voi. 
TUTI'I - E con il tuo spirito. 
C) t Dal vangelo secondo Giovanni (10, 

27-30). 
TUTl'I - Gloria a te, o Signore. 
IN QUEL TEMPO, Gesù disse: «Le mie 

pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le strapperà 
dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più 
grande di tutti e nessuno può strapparle 
dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 
una cosa sola~. 

Parola del Signore. 
TUTI'I - Lode a te, o Cristo. 

(In pied i) PROFESSIONE DI FEDE 
lo credo In Dio, Padre onnipotente, / creatore del 

cielo e della terra; / e In Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore (lutti si inchinano)/ il quale fu concepi-

presentiamo a te, perché diventi per noi bev:7 
da di salvezza. 

to di Spirito Santo,/ nacque da Maria Vergine,/ patl 
sotto Ponzio Pilato,/ fu crocifisso , morì e fu sepolto;/ 
discese agli inferi;/ il terzo giorno risuscitò da morte; 
/ sall al cielo, / siede alla destra di Dio Padre onnipo-
tente; / di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, / la santa Chiesa cattoli-
ca, I la comunione dei santi, I la remissione dei pecca-
ti, I la risurrezione della carne, I la vita eterna. Amen. 

(In piedi) PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, l'ascolto fiducioso della paro-

la del Signore Gesù, pastore buono e porta delle 
pecore, si trasforma ora nella preghiera che i fi-
gli rivolgono al Signore della messe. 

TUTTI - Venga il tuo regno, Signore. 
Per i battezzati: tu che hai mandato il Figlio 

per donare vita in abbondanza, fa' che molti lo 
seguano, divenendo l'uno il custode della vita 
dell'altro. Preghiamo. TUTTI ... 

Per i vescovi e i presbiteri: tu che li vuoi simili 
a Cristo, custode delle anime, fa' che mossi dallo 
Spirito veglino sul gregge con amorevole dedi-
zione. Preghiamo. TUTTI. .. 

Per le nostre diocesi: tu che hai a cuore il fu-
turo della Chiesa, fa' che siano numerose le 
vocazioni al sacerdozio ministeriale, alla vita 
religiosa, all'opera missionaria e all'esperienza 
contemplativa. Preghiamo. TUTTI ... 

Per l'umanità, bisognosa di governanti affidabili: 
tu che sei guida per il giusto cammino, fa' che ogni 
autorità agisca con rettitudine e trasparenza a ser-
vizio del bene comune. Preghiamo. TUTTI. .. 

Per le nostre famiglie: tu che le hai costituite 
nel sacramento del Matrimonio, fa' che in esse 
si sviluppino risposte generose alla tua parola. 
Preghiamo. TUTTI. . . 

Signore Dio nostro, ascolta con amore di Pa-
dre le nostre voci e fa' che seguendo tuo Figlio, 
pastore e agnello, ci disponiamo a camminare 
ogni giorno in sincera adesione alla tua volontà. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 

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, o Signore, dalla mia colpa, dal mio 
peccato rendimi puro. 

C) Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio 
della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel 
suo cammino verso la patria del cielo, 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. 

(In piedi) ORAZIONE SULLE OFFERTE 
C) O Dio, che in questi santi misteri compi l'o-

pera della nostra redenzione, fa' che questa ce-
lebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne 
letizia. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 
(Prefazio e Preghiera Eucaristica a scelta del cele-

brante, oppure): 

PREFAZIO PASQUALE III 
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, proclamare sempre la 
tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in 
questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si 
è immolato. 

Egli continua a offrirsi per noi e intercede 
come nostro avvocato; immolato sulla croce, 
più non muore, e con i segni della passione vive 
immortale. 

Per questo mistero, nella pienezza della gioia 
pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le 
schiere degli angeli e dei santi cantano senza 
fine l'inno della tua gloria: 

(Seduti) PRESENTAZIONE DEL PANE 
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frut-
to della terra e del lavoro dell'uomo; lo presentia-
mo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 

TUTl'I - Benedetto nei secoli il Signore! 

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! 
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 

PREGHIERA EUCARISTICA Il 
Veramente santo sei tu , o Padre, fon te di ogni 

santità. 
Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada 

del tuo Spirito perché diventino per noi il Corpo e t il 
Sangue del Signore nostro Gesù Cristo. 

(In ginocchio) 


