
Plu:NDrn;. E BEVETENJl nrrn: QUESTO I: IL CALICE DEI.. 1110 
SANGtD PD 1A. NUOVA ED rrERNA ALLEAN7.A, VERSA.TO PER VOI 
E PER nrrl'l IN RDIISSlONE DEI PECCAn. 

FATE QUESTO IN IIO:IIORIA DI ME. 
Mistero della Fede. 
(In piedi) 
TUTI'I - Annunciamo la tua morte, Signore, 

prnclamiamo la tua risurresione, nell'attesa 
della tua venuta. 

Celebrando il memoriale della passione redentrice 
del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascen-
sione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o 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 del Sangue del 
tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perehé 
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. 

Lo Spirito Santo faecia di noi un'offerta perenne a te 
gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso 
con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre 
di Dio, san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i 
gloriosi martiri, [san N.], e tutti i santi, nostri interces-
sori presso di te. 

Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nostra 
riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pel-
legrina sulla terra: il tuo servo e nostro papa France-
sco, il nostro vescovo [N.], l'ordine episcopale, i presbi-
teri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convo-
calo 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 e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con le, hanno lasciato questo 
mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a gode-
re 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 le, Dio Padre on-
nipotente, nell'unità de llo Spirito Santo, ogni onore e 
gloria per tutti i secoli dei secoli . 

TUTI'I - Amen. 

RITI DI COMUNIONE 
(In piedi) PADRE NOSTRO 
C) Obbedienti alla parola del Salvatore e for-

mati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 
TUTI'I - Padre nostro, che sei nei cieli, / sia 

santiftcato U tuo nome,/ venga iJ tuo regno,/ sia 
fatta la tua volontà,/ come in cielo, cosi in terra. 

Dacci oggi iJ 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 
compia la beata speranza e venga il nostro Sal-
vatore Gesù Cristo. 

TUTl'I - Tuo è iJ regno, tua la potenza e la 
gloria nei secoli. 

LA PACE 
C) Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi 

apostoli: «Vì lascio la pace, vi do la m ia 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. 

TUTI'I - Amen. 
C) La pace del Signore sia sempre con voi. 
TUTl'I - 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. 

TUTI'I-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. 
TUTl'I - 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 
C.Omunione). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
(Gv 1.32.34) 

TUTI'I - Questa è la testimonianza di Gio-
vanni: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
e rimanere su di lui: egli è iJ Figlio di Dio». 

(O celebrante comunica i fedeli). 

C) Il Corpo di Cristo. R) Amen. 

(In piedi) DOPO LA COMUNIONE 
C) Preghiamo. 
Padre misericordioso, che ci hai saziati con il 

tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente 
il tuo Figlio unigenito, per chiamarci ed essere 
realmente tuoi figli . 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 

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

t e Spirito Santo. 
TUTI'I - Amen. 
C) La Messa è finita: andate in pace. 
TUTl'I - Rendiamo grazie a Dio. 
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(In piedi) ANTIFONA D'INGRESSO 
(Clr. Mt 3,16-17) 

TUTTI - Battezzato iJ Signore, si aprirono 
i cieli e come una colomba lo Spirito discese 
su di lui, e la voce del Padre disse: «Questi è 
il mio Figlio, l'amato: in lui ho posto iJ mio 
compiacimento•. 

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

TUTTI - Amen. 
C) Il Signore, che guida i nostri cuori all'amore 

e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 
TUTTI - E con iJ tuo spirito. 

ATIO PENITENZIALE 
C) Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul 

peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire 
al peccato per risorgere alla vita nuova. Ricono-
sciamoci bisognosi della misericordia del Padre. 

(Pausa di silenzio per un breve esame di 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 misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 

TUTTI - Amen. 
C) Kyrie, eléison. 
C) Christe, eléison. 
C) Kyrie, eléison. 

TUTTI - Kyrie, eléison. 
TUTTI - Christe, eléison. 
TUTTI - Kyrie, eléison. 
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COlORE DEI PARAMENTI BIANCO Anno A 

Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo! 
Il Battesimo di Gesù, di cui oggi.faa:iamo mmioria, è 
il gesto di Colui che IIUOle farsi in tutto uno di noi e si 
mette rea/mmte infila con i prcmtori; Lui, che è smm 
peccato, si lascia trattare come peccatore JWr portare 
sulle sue spalle il peso della colpa dell"inmu umanità, 
anche della nostra colpa. La sua umiltà è dettato dal 
voler stabilire una comunione pima con l'umanità. 
Per tale atto d'amore, lo Spirito di Dio si manifesta 
e viene come una colomba sopra di Lui: •Questi è il 
Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiaci-
mento•. E questa parola del Podre allude anche, in 
anticipo, alla vittoria della risurrezione e ci dice come 
dobbiamo vivere per stare nel compiacimmto del Pa-
dre, comportandoci come Gesù [BENEDETTO XVI] 

INNO DI LODE 
C) Gloria a Dio nell'alto dei cidL 
TUTl'I- - e pace la terra aa:tl uomlal amaU daJ 
Noi U lodiamo, U beaedlclamo, / U adoriamo, U pori-

ftc:hiamo, / ti nadlamo cnwe per la tua pieia Immen-
sa,/ Sicaore Dio, Re del cielo,/ Dio Padre oaalpolente. 

Signore, Ftcllo unlpnito, Gesù Crbto, / Slpore 
Dio, Agnello cli Dio, Ftcllo del Padre, / tu che tocll 
I peccati del mondo, abbi pietà cli noi; / tu che toell 
i peccati del mondo, accocll la nostra supplica; / tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà cli noi. 

Percllé tu solo li Santo, / tu solo U Slpore, tu solo 
l'Altlssl.mo, Gesù Crbto, / con lo Spirito Santo:/ nella 
gloria cli Dio Padre. / Amen. 

COLLETTA 
C) Preghiamo. (Bn,ve pausa di r11CC011limento) 
Dio onnipotente ed eterno, che dopo il batte-

simo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo 
tuo amato Figlio mentre discendeva su di lui lo 
Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di adozione, 
rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre 
nel tuo amore. 

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
(Seduti) PRIMA LE'ITURA 

Ecco il mio servo di cui mi compiamo. 
LETIORE - Dal libro del profeta Isaia 

(42,1-4.6-7). 
Cosi dice il Signore: / «Ecco il mio servo 

che io sostengo,/ il mio eletto di cui mi com-
piaccio. / Ho posto il mio spirito su di lui; / 
egli porterà il diritto alle nazioni. 



Non griderà né alzerà il tono, / non farà 
udire in piazza la sua voce, / non spezzerà 
una canna incrinata, I non spegnerà uno 
stoppino dalla 11amma smorta;/ proclamerà 
il diritto con verità. / Non verrà meno e non 
si abbatterà, / finché non avrà stabilito il di-
ritto sulla terra, / e le isole attendono il suo 
insegnamento. 

Io, il Signore, ti ho chiamato per la giusti-
zia/ e ti ho preso per mano;/ ti ho formato e 
ti ho stabilito/ come alleanza del popolo/ e 
luce delle nazioni, / perché tu apra gli occhi 
ai ciechi/ e faccia uscire dal carcere i prigio-
nieri , / dalla reclusione coloro che abitano 
nelle tenebre•. 

Parola di Dio. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
1Dal Salmo 28) 

TUTTI - Il Signore benedirà il suo popo-
lo con la pace. 

Date al Signore, figli di Dio, / date al Si-
gnore gloria e potenza. / Date al Signore la 
gloda del suo nome, / prostratevi al Signore 
nel suo atrio santo. Rit. 

La voce del Signore è sopra le acque, / il 
Signore sulle grandi acque./ La voce del Si-
gnore è forza, / la voce del Signore è poten-
za. R~ 

Tuona il Dio della gloria, / nel suo tempio 
tutti dicono: «Gloria! .. . / Il Signore è seduto 
sull'oceano del cielo, / il Signore siede re per 
sempre. Rit. 

SECONDA LETTURA 
Dio consacro in Spirito Santo Gesù di Nazaret. 

LE'ITORE - Dagli Atti degli Apostoli (10, 
34-38). 

In quei giorni, Pietro prese la parola e dis-
se: «In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenze di persone, ma accoglie 
chi Io teme e pratica la giustizia, a qualun-
que nazione appartenga. Questa è la Parola 
che egli ha inviato ai figli d'Israele, annun-
ciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: 
questi è il Signore di tutti. 

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo 
il Battesimo predicato da Giovanni; cioè 
come Dio consacrò in Spirito Santo e po-
tenza Gesù di Nàzaret, il quale passò bene-
ficando e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché Dio era 
con lui •. 

Parola di Dio. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

(In l>lod ll 
(Ml• U,7) 

CANTO AL VANGELO 

TUTTI - Alleluia, alleluia. 
LE'ITORE - Si aprirono i cieli e la voce del 

Padre disse: ~Questi è il Figlfo mio, l'umato: 
ascoltatelo! - . 

TUTTI · Alleluia. 

VANGELO 
Appeno. lmttezzato, Gcs,l uide lo Spirito di Dio 

C) II Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 

11e11lre .mdi lui. 

t Dal vangelo secondo Matteo (3, 13-17). 
TUTTI - Gloria a te, o Signore. 
In quel tempo, Gesù della Galilea venne al 

Giordano da Giovanni, per farsi battezzare 
da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, di-
cendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma 
Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, per-
ché conviene che adempiamo ogni giusti-
zia ... Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall'ac-
qua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». 

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

(In piedil PROFESSIONE DI FEDE 
C) Credo in un solo Dio ... 
TUTI'I - Padre onnipotente, / creatore del cielo e 

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

Figlio di Dio, I nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
/ Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,/ ge-
nerato 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, (tutti si inchinano)/ e per opera dello Spirito San-
to si è incarnato nel seno della Vergine Maria/ e si è 
ratto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, / mori e 
fu sepolto./ Il terzo giorno è risuscitato, secondo .le 
Scritture, / è salito al cielo, siede alla destra del Pa-
dre. / 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 Figlio 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 pec-
cati./ Aspetto la risurrezione dei morti/ e la vita del 
mondo che verrà. / Amen. 

(111 p iedlJ PREGHIERA DEI FEDELI 
CJ Al Padre, che nel Battes imo del suo Figlio 

Gesù ha rivelato a tutti i popoli l'unìco salva-
tore del mondo, e leviamo con fiducia la nostra 
preghie ra. 

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Confe rmaci nel tuo Spirito, o Padre. 

TUTTI • Confermaci nel tuo Spirito, o Padre. 
Per la santa Chiesa: purificata dal sangue dl 

Cristo, Agnello senza macchia, sia fedele alla 
missione di illuminare i popoli con la luce del 
Vangelo, preghiamo. TUTTI. .. 

Per tutti i battezzati , per i genitori e i padrini: 
professino gioiosamente la fede in Dio Padre che 
ci ha creati, nel Figlio che ci ha redenti , nello Spi-
rito che ci ha santificati , preghiamo. TUTTI ... 

Per i confermati nella santa Cresima con il 
dono dello Spirito: crescano nella somiglianza 
a Cristo e corrispondano con carità operosa alla 
grazia dei Sacramenti, preghiamo. TUTTI... 

Per coloro che soffrono nel corpo e nello spi-
rito: immersi nel mistero di Cristo vi attingano 
forza per sostenere le prove della vita, preghia-
mo. TUTTI ... 

C) O Padre, che nell'acqua del Battesimo e 
nell 'unzione dello Spirito fai risuonare la tua 
voce che invita a seguire Cristo tuo Figlio, tra-
sformaci in testimoni luminosi della tua gloria. 

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 portando 
all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci di-
sponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Pa-
dre onnipotente. 

TUTTI • Il Signore riceva dalle tue mani que-
sto sacrificio a lode e clorla del 1uo nome, per Il 
bene nostro e dJ tutta la sua santa Chiesa. 

ri n p iedi) ORAZIONE SULLE m'FER'n: 
C)Accogll, o Padre, i doni che la Ch iesa li offre 

celebrando la manifestazione del tuo amato ~•1-
glio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto 
che ha lavato il mondo da ogni colpa . 

Per Cristo nos tro Signore. TUTTI - Amen. 

PREFAZIO 
C) Il Signore siu 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. 

Nel battesimo di Cristo al Giordano tu hai ope-
rato segni prodigiosi per manifestare il mistero 
del nuovo lavacro: dal cie lo hai fatto udire la tua 
voce, perché il mondo credesse che il tuo Verbo 
abitava in mezzo a noi ; con lo Spirito che si posa-
va su di lui come colomba hai consacrato Cristo 
tuo Servo con olio di letizia, perché gli uomini 
riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare 
ai poveri il lieto annuncio. 

E noi , uniti alle potenze dei cieli , con voce in-
cessante proclamiamo la 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 del cieli! 

(Preghiera Eucaristica a scelta del ce lebrante, 
oppure): 

PREGHIERA EUCARISTICA III 
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni 

creatura li lod i. 
Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cri-

sto, nella potenza dello Spirito Santo fai vive re e san-
tifichi l'universo, e continui a radunare Intorno a te un 
popolo che, dall 'oriente all'occidenle , offra ai luo nome 
il sacrificio perfetto. 

(In ginocchio) 
Ti preghiamo umilmente: san litica e consacra con il 

tuo Spirito i doni che ti abbiamo presenta lo perché di -
ventino il Corpo e t il Sangu e del tuo Fig lio, il Slgnare 
nostro Gesù Cristo, che ci ha comandalo di celebrare 
questi misteri. 

Egli, nella notte in cu i veniva trad ito prese il pone, Il 
rese grazie con la preghie ra di benedizione , lo spettò. 
lo diede ai suoi discepoli e 

PRENDETE, E MANGIATENE TIJ'l"M : QU !!Sro E IL MIO OORl'O 
OFFERTO IN SACRl!'JCIO PER VOI. 

Allo stesso modo, dopo ave r ce nato, p rese Il calice, d i 
nuovo li rese grazie. lo diede a i suoi discepoli e disse: 


