
lln gi nocchio) 
Eg li. consegnandosi volontariamente a lla passione 

prese i.I pane. rese grazie. ]o spezzò. lo died e ai suoi 
discepoli e disse: 

PRENDETE. E l\\ANGIATENE TIJT11: QUESTO E IL 1\110 CORPO 
OFfEHTO IN SACRlFICIO PER VOI. 

Allo s tesso modo. dopo aver cena to. prese il calice, di 
nuovo ti rese grazie. lo diede ai su oi discepoli e disse: 

PRENDETE. E BE\'"ETENE nrITJ: QUESTO È IL CALICE DE.L MIO 
SAt'\GUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA. VERSATO PER VOI 
E PER 1UITI IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

F ATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della Fede. 
(I n piedi ) 

TUTTI - Annunciamo la tua morte, Signore, 
procla.J.niamo la tua risurrezione, nell'attesa 
della tua venuta. 

Celebrando i.I m emoriale de lla morte e ri surrezion e 
de l tuo Figlio. ti offriamo, Padre. il pane della vita e 
il calice d e lla salvezza. e ti rendiamo grazie perché ci 
hai resi degni di s tare a lla tua presenza a compiere il 
servizio sacerdotale. 

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

Ricordati , Padre, d e lla tua Ch iesa diffusa su tutta la 
te rra e qui convocata nel giorno in cui Cristo h a vinto 
la m orte e ci ha resi partecipi d ella sua vita immortale: 
rendila perfetta ne ll 'am ore in unione con il nostro papa 
Francesco. il nostro vescovo [N .] , i presbiteri e i diaconi. 

R icordati an che d e i nostri frate lli e sorelle ch e si 
sono addormentati n e lla speranza d eUa risurrezione e . 
n ella tua misericordia , di tutti i defunti : ammetti li alla 
luce del tuo volto. 

Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte 
a lla vita eterna , insieme con la beata Maria, Vergin e 
e Madre di Dio, san Giuseppe. suo sposo, gli apostoli. 
(san N .] e tutti i santi che in ogn i tem po ti furono gra• 
diti. e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode 
e la tu a gloria . 

Pe r Cristo. con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre on• 
nipotente , ne ll'unità d e llo Spirito Santo, ogni on ore e 
gloria pe r tutti i secoli dei secoli . 

TUTTI · Amen. 

RITI DI COMUN ION E 
, 1n piedi) PADRE NOSTRO 
C) Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati 

d alla sapie n za de l Va n gelo, 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 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 a i nostri giorni , e con l'aiuto della tua 
misericordia vivremo sempre libe ri dal peccato 
e s icuri da ogni turbamento, n ell 'attesa che si 
compia la beata speranza e venga il nostro Sal-
vatore 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 d o la mia pace", 
non guardare ai nostri peccati, m a alla fede della 
tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua 
volontà. Tu che vivi e regni nei secoli de i secoli. 

TUTTI - Amen. 
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 ca lice, siano per noi 
cibo di vita e terna. 

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

Agnello di Dio, che togli ì peccati del mondo, 
dona a noi la pace. 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
C) Signore Gesù Cristo, Figlio de l Dio vivo, 

che pe r volontà del Padre e con l'opera dello 
Spirito Santo morendo hai dato la vita al mon-
do, pe r il santo mistero del tuo Corpo e del tuo 
Sangue liberami da ogni colpa e da ogni male, 
fa ' che s ia sempre fed ele alla tua legge e non sia 
mai separato da te . 

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

peccati d el 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). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
(Le 10.42) 

TUTTI • Una sola cosa è necessaria; Maria 
ha scelto la parte migliore. 

(Il celebrante comunica i fedeli ). 

C) Il Corpo di Cristo. R)Amen. 

<In piedi) DOPO LA COMUNIONE 
C) Preghiamo. 
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e 

poiché lo hai colmato della grazia di questi santi 
misteri, donagli di passare dall'antica condizio-
ne di peccato alla pienezza d ella vita nuova. 

Pe r Cristo nost ro Signore. TUTTI• Amen. 

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

te Spirito Santo. 
TUTTI· Amen. 
C) Glorificale il Signore con la vostra vita. An-

d ate in pace. 
TUTTI • Rendiamo grazie a Dio. 
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RITI DI IN TRODUZION E 

,. 
(In piedi) 
(Sai 53,6.8) 

ANTIFONA D'INGRESSO 

TUTTI - Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore 
sostiene la mia vita. A te con gioia offrirò sa-
crifici e loderò il tuo nome, o Signore, perché 
tu sei buono. 

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

TUTTI - Amen. 
C) La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spiri-
to Santo siano con tutti voi. 

TUTTI - E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
C) Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa 

della Parola e dell 'Eucaristia, ci chiama alla con-
versione. Riconosciamo di essere peccatori e in-
vochiamo con fiducia la misericordia di Dio. 

(Pausa di silenzio per un breve esame dì coscienza) 

TUTTI - Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pen-
sieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, 
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico 
la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me 
il Signore Dio nostro. 

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

TUTTI· Amen. 
C) Kyrie, elé ison TUTTI · Kyrie, eléison 
C) Christe e lé ison TUTTI • Christe eléison 
C) Kyrie, eléison TUTTI• Kyrie, eléison 
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COLORE DEI PARAMENTI VERDE Anno C 

Maria ha scelto la parte migliore 

Come accogliere Cristo in noi? Gesù stesso lo dice: 
scegliere di stare con lui, scegliere di f ermarsi e 
ascoltarlo, nel silenzio del nostro cuore. Questo si-
gnifica avere un presente. Finché ci affanniamo tra 
/'ieri e il domani siamo.fuori dal tempo, ma se stiamo 
quieti, sorge in noi il presente, allora siamo collega-
ti con l'eternità : «la parte migliore. che non ci sarà 
tolta». L'accoglienza dello straniero, del .fratello, di 
Cristo è un'unica accoglienza della vita che Dio ci of· 
.fre visitandoci. Una novità di vita che non cambia la 
realtà quotidiana in cui siamo immersi. ma plasma 
il nostro intimo, il nostro sguardo e il nostro stare 
con if!:_atelli. 

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, ahbi 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. 

COLLETIA 
C) Preghian10. (Breve pausa dì raccoglime nto) 

Sii propizio a noi tuoi fedeli , o Signore. e don a-
ci in abbondanza i tesori della tua grazia. perc hé. 
ardenti di spe ranza, fede e carità. restiamo sem-
pre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. 

Per il nostro Signore ... 
TUTTI - Amen. 

[Oppure) 
C) O Padre, ne lla casa di Betania tuo Figlio 

Gesù ha conosciuto il premuroso servizio di 
Marta e l'adorante s ile nzio di Maria: fa' ch e nulla 
ante poniamo all'ascolto della sua parola. 

Per il n ostro Signore ... 
TUTTI - Amen. 



LITURGIA DELLA PAROLA 
(Seduti) PRIMA LETIURA 

Signore, non passare oltre sen.zafennarti dal tuo servo. 
LETTORE - Dal libro della Gènesi 

(18,1-l0a). 
In quei giorni, il Signore apparve ad 

Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli 
sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più 
calda del giorno. 

Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini 
stavano in piedi presso di lui. Appena li 
vide, corse loro incontro dall'ingresso del-
la tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: 
«Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi oc-
chi, non passare oltre senza fermarti dal tuo 
servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, 
lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albe-
ro. Andrò a prendere un boccone di pane 
e ristoratevi; dopo potrete proseguire, per-
ché è ben per questo che voi siete passati 
dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure 
come hai detto». 

Allora Abramo andò in fretta nella tenda, 
da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di 
farina, impastala e fanne focacce». All'ar-
mento corse lui stesso, Abramo; prese un 
vitello tenero e buono e lo diede al servo, 
che si affrettò a prepararlo. Prese panna e 
latte fresco insieme con il vitello, che aveva 
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli 
stava in piedi presso di loro sotto l'albero, 
quelli mangiarono. 

Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie? ». 
Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tor-
nerò da te fra un anno a questa data e allora 
Sara, tua moglie, avrà un figlio ». 

Parola di Dio. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 14) 

TUTTI - Chi teme il Signore, abiterà nel-
la sua tenda. 

Colui che cammina senza colpa, / prati-
ca la giustizia / e dice la verità che ha nel 
cuore, / non sparge calunnie con la sua lin-
gua. Rit. 

Non fa danno al suo prossimo I e non lan-
cia insulti al suo vicino. / Ai suoi occhi è 
spregevole il malvagio, / ma onora chi teme 
il Signore. Rit. 

Non presta il suo denaro a usura/ e non 
accetta doni contro l'innocente. / Colui che 
agisce in questo modo / resterà saldo per 
sempre. Rit. 

SECONDA LE'ITURA 
Il mistero nascosto da secoli, oro è manifestato ai santi. 

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Colossési (1,24-28). 

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che 
sopporto per voi e do compimento a ciò 
che, dei patimenti di Cristo, manca nella 
mia carne, a favore del suo corpo che è la 
Chiesa. 

Di essa sono diventato ministro, secondo 
la missione affidatami da Dio verso di voi 
di portare a compimento la parola di Dio, il 
mistero nascosto da secoli e da generazioni, 
ma ora manifestato ai suoi santi. 

A loro Dio volle far conoscere la gloriosa 
ricchezza di questo mistero in mezzo alle 
genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È 
lui infatti che noi annunciamo, ammonen-
do ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni 
sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in 
Cristo. 

Parola di Dio. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO 
(Cfr. Le 8,15) 

TUTTI - Alleluia, alleluia. 
LETTORE - Beati coloro che custodisco-

no la parola di Dio con cuore integro e buo-
no, e producono frutto con perseveranza. 

TUTTI - Alleluia. 

VANGELO 
Marta lo ospi tò. Maria ha scelto La parte migliore. 

C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) t Dal vangelo secondo Luca (10,38-42). 
TUTTI - Gloria a te, o Signore. 
IN QUEL TEMPO, mentre erano in cam-

mino, Gesù entrò in un villaggio e una don-
na, di nome Marta, lo ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. Marta invece era distolta per i 
molti servizi. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, 
non t'importa nulla che mia sorella mi ab-
bia lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Mar-
ta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che non le sarà 
tolta». 

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

(In piedi) PROFESSIONE DI FEDE 
lo credo in Dio, Padre onnipotente, / creatore del 

cielo e della terra; / e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore (tutti si inchinano)/ il quale fu concepi-
to di Spirito Santo,/ nacque da Maria Vergine,/ patl 
sotto Ponzio Pilato,/ fu crocifisso , mori e fu sepolto; / 
discese agli Inferi; / il terzo giorno risuscitò da morte; 
/ sali 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,/ la comunione dei santi,/ la remissione dei pecca-
ti,/ la risurrezione della carne,/ la vita eterna. Amen. 

(In piedi) PREGHIERA DEI FEDELI 
C) Divenuti voce del creato, eleviamo al Padre 

la nostra supplica, nella certezza che ci esaudirà 
al di là di ogni nostra attesa. 

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Venga il tuo regno, Signore. 

TUTTI - Venga il tuo regno, Signore. 
Assisti la Chiesa nell'esercizio del ministero 

della riconciliazione che le hai affidato per il 
perdono dei battezzati peccatori. Noi ti preghia-
mo. TUTTI. .. 

Aiuta coloro che reggono le sorti dei popoli a 
superare ogni egoismo e orgoglio nazionale, la-
vorando con impegno al bene dell'intera comu-
nità umana. Noi ti preghiamo. TUTTI ... 

Infondi il tuo Spirito in coloro che sono op-
pressi da prove e sofferenze, perché dia loro con-
solazione e sollievo per una rinnovata fiducia. 
Noi ti preghiamo. TUTTI ... 

Dona a tutti gli uomini la capacità di vivere da 
fratelli, portando i pesi gli uni degli altri e im-
parando a condividere i beni spirituali e quelli 
materiali. Noi ti preghiamo. TUTTI... 

Concedi a tutti noi la sapienza del cuore, per 
affrontare ogni situazione con animo sereno e 
discernere in mezzo agli affanni e alle difficoltà 
ciò che veramente giova alla nostra identità cri-
stiana. Noi ti preghiamo. TUTTI ... 

C) Padre buono, che rispondi sempre con 
amore e generosità a quanti ti invocano con 
fede, dona alla Chiesa perseveranza nel cercarti 
e coraggio nell'annunciarti. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 

(Seduti) 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, 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 nell'unico e perfetto sacrificio 

di Cristo hai dato compimento alla Legge anti-
ca, accogli e santifica questa nostra offerta come 
un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò 
che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi 
alla salvezza di tutti. 

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

brante, oppure): 

PREFAZIO VI 
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. 

Da te riceviamo esistenza, energia e vita: ogni 
giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un 
dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un 
pegno della vita immortale, poiché possediamo 
fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale 
hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo 
nell'attesa che si compia la beata speranza nella 
Pasqua eterna del tuo regno. 

Per questo mistero di salvezza, con tutti gli 
angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, 
acclamando con festosa esultanza: 

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 II 
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte 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. 


