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RITI DI INTRODUZIONE

Canto d'ingresso

Festa di popoli

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

C. Amen. 

La pace sia con voi.

C. E con il tuo spirito.

 
 

Atto penitenziale

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

Pausa di silenzio.
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Il cantore e la schola cantano le invocazioni.

 
L’assemblea risponde:
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

 
Il Santo Padre:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna.

C. Amen.

 

Gloria

La schola e l’assemblea:
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria 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

Il Santo Padre:
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, 
che governi il cielo e la terra, 
ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo 
e dona ai nostri giorni la tua pace. 
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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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta.

A reading from the first book of 
Samuel

Samuel was lying in the sanctu-
ary of the Lord where the ark of 
God was, when the Lord called, 
‘Samuel! Samuel!’ He answered, 
‘Here I am.’ Then he ran to Eli 
and said, ‘Here I am, since you 
called me.’ Eli said, ‘I did not 
call. Go back and lie down.’ So 
he went and lay down. Once 
again the Lord called, ‘Sam-
uel! Samuel!’ Samuel got up 
and went to Eli and said, ‘Here 
I am, since you called me.’ He 
replied, ‘I did not call you, my 
son; go back and lie down.’ 
Samuel had as yet no knowl-
edge of the Lord and the word 
of the Lord had not yet been 
revealed to him. Once again 
the Lord called, the third time. 
He got up and went to Eli and 
said, ‘Here I am, since you 
called me.’ Eli then understood 

Dal primo libro di Samuele  
         3, 3b-10. 19
In quei giorni, Samuele dormiva nel 
tempio del Signore, dove si trovava 
l’arca di Dio. 

Allora il Signore chiamò: «Samuele!» 
ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da 
Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, ecco-
mi!». Egli rispose: «Non ti ho chiama-
to, torna a dormire!». Tornò e si mise 
a dormire. 

Ma il Signore chiamò di nuovo: «Sa-
muele!»; Samuele si alzò e corse da Eli 
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». 
Ma quello rispose di nuovo: «Non ti 
ho chiamato, figlio mio, torna a dor-
mire!». In realtà Samuele fino allora 
non aveva ancora conosciuto il Signo-
re, né gli era stata ancora rivelata la 
parola del Signore. 

Il Signore tornò a chiamare: «Samue-
le!» per la terza volta; questi si alzò 
nuovamente e corse da Eli dicendo: 
«Mi hai chiamato, eccomi!». Allora
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that it was the Lord who was 
calling the boy, and he said to 
Samuel, ‘Go and lie down, and 
if someone calls say, ‘Speak, 
Lord, your servant is listening.”’ 
So Samuel went and lay down in 
his place.

The Lord then came and stood 
by, calling as he had done be-
fore, ‘Samuel! Samuel!’ Samuel 
answered, ‘Speak, Lord, your 
servant is listening.’

Samuel grew up and the Lord 
was with him and let no word of 
his fall to the ground.

Eli comprese che il Signore chiamava 
il giovane. Eli disse a Samuele: «Vat-
tene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: 
“Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta”». Samuele andò a dormire al 
suo posto. 

Venne il Signore, stette accanto a lui 
e lo chiamò come le altre volte: «Sa-
muele, Samuele!». Samuele rispose 
subito: «Parla, perché il tuo servo ti 
ascolta».

Samuele crebbe e il Signore fu con lui, 
né lasciò andare a vuoto una sola del-
le sue parole.

The Word of the Lord.

Thanks be to God.

Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale

Il salmista: Dal Salmo 39
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

L’assemblea ripete: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.

1. Esperei no Senhor com toda 
a confiança e Ele atendeu-me. 
Pôs em meus lábios um cântico 
novo, um hino de louvor ao nos-
so Deus. C.

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, ha dato 
ascolto al mio grido. Mi ha messo 
sulla bocca un canto nuovo, una lode 
al nostro Dio.

2. Não Vos agradaram sacrfí-
cios nem oblações, mas abristes-
-me os ouvidos; não pedistes ho-
locaustos nem expiações, então 
clamei: «Aqui estou». C.

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, non hai 
chiesto olocausto né sacrificio per il 
peccato. Allora ho detto: «Ecco, io 
vengo».

3. «De mim está escrito no livro 
da Lei que faça a vossa vontade. 
Assim o quero, ó meu Deus, a 
vossa lei está no meu coração». C.

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: mio Dio, que-
sto io desidero; la tua legge è nel mio 
intimo».

3. Proclamei a justiça na gran-
de assembleia, não fechei os 
meus lábios, Senhor, bem o sa-
beis. Não escondi a vossa justiça 
no fundo do coração, proclamei 
a vossa fidelidade e salvação. C.

Ho annunciato la tua giustizia nella 
grande assemblea; vedi: non tengo 
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
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Seconda lettura

I vostri corpi sono membra di Cristo.

Lecture de la première lettre de 
saint Paul apôtre aux Corin-
thiens 
Frères, le corps n’est pas pour la 
débauche, il est pour le Seigneur, 
et le Seigneur est pour le corps ; 
et Dieu, par sa puissance, a res-
suscité le Seigneur et nous res-
suscitera nous aussi. 
Ne le savez-vous pas ? Vos corps 
sont les membres du Christ. Ce-
lui qui s’unit au Seigneur ne fait 
avec lui qu’un seul esprit. Fuyez 
la débauche. Tous les péchés que 
l’homme peut commettre sont 
extérieurs à son corps ; mais 
l’homme qui se livre à la dé-
bauche commet un péché contre 
son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre 
corps est un sanctuaire de l’Es-
prit Saint, lui qui est en vous et 
que vous avez reçu de Dieu ; vous 
ne vous appartenez plus à vous-
mêmes, car vous avez été achetés 
à grand prix. Rendez donc gloire 
à Dieu dans votre corps. 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi  
        6, 13c-15a. 17-20
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, 
ma per il Signore, e il Signore è per il 
corpo. Dio, che ha risuscitato il Signo-
re, risusciterà anche noi con la sua 
potenza.

Non sapete che i vostri corpi sono 
membra di Cristo? Chi si unisce al 
Signore forma con lui un solo spirito. 
State lontani dall’impurità! Qualsiasi 
peccato l’uomo commetta, è fuori del 
suo corpo; ma chi si dà all’impurità, 
pecca contro il proprio corpo. 

Non sapete che il vostro corpo è tem-
pio dello Spirito Santo, che è in voi? 
Lo avete ricevuto da Dio e voi non ap-
partenete a voi stessi. Infatti siete stati 
comprati a caro prezzo: glorificate 
dunque Dio nel vostro corpo!

Parole du Seigneur.
Nous rendons gloire à Dieu.

Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo

Il diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.

La schola e l'assemblea:
Alleluia, alleluia.

La schola:
«Abbiamo trovato il Messia»:            Gv 1, 41. 17b 
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. 

La schola e l'assemblea:
Alleluia, alleluia.
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Vangelo

Videro dove dimorava e rimasero con lui.

Il diacono:
Il Signore sia con voi.

C. E con il tuo spirito.

2c Dal Vangelo secondo Giovanni           1, 35-42

C. Gloria a te, o Signore.

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando 
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 
maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio.

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo aveva-
no seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per 
primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» 
– che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguar-
do su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai 
chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Parola del Signore.

C. Lode a te, o Cristo.

Omelia

Silenzio per la riflessione personale.

Credo

Il Santo Padre:
Credo in un solo Dio,

L’assemblea:
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, 
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 cielo,

Alle parole: e per opera dello Spirito Santo… si è fatto uomo, 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 sepolto. 
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.
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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 peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen.

inglese

1. For Holy Mother Church.

May the Church, which is 
the Family of the Children of 
God, be for every human per-
son a place of salvation where 
they feel loved, welcomed and 
redeemed.

Per la santa Chiesa.

Quale famiglia dei figli di Dio sia per 
ogni uomo luogo di salvezza in cui 
sentirsi amati, accolti e redenti.

Il lettore: Preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore! 
 
 
 
 

cinese

2. 请为教宗方济各祈祷：

作为地上的盐和世界的光，
愿他始终引领天主圣善的
子民忠实地跟随主耶稣。

Per il Santo Padre Francesco.

Come sale della terra e luce del mon-
do possa guidare sempre il popolo 
santo di Dio a seguire fedelmente il 
Signore Gesù.

Il lettore: Preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore!

Preghiera universale 
o dei fedeli

Il Santo Padre:
Fratelli, 
ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, 
un’occasione posta nelle nostre mani 
per fare del bene e costruire il regno di Dio. 
Invochiamo il Padre che è nei cieli, 
perché oggi conceda a ciascuno di noi 
di camminare nelle sue vie.

 
 
Il lettore:
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore!

C. Ascoltaci, o Signore!
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ucraino

3. За всіх тих, які живуть 
в умовах бідності та 
маргіналізації.

Нехай же вони, впевнені в 
Господній доброті, зможуть 
її відчути у вірній молитві та 
діяльній любові численних 
братів. Заступи, спаси, 
помилуй і охорони їх, Боже, 
Твоєю благодаттю.

Per tutti coloro che vivono nella po-
vertà e nell’emarginazione.

 
Certi della bontà del Signore possano 
sperimentarla nella preghiera fedele e 
nella carità operosa di tanti fratelli. 
Soccorrili, salvali, abbi pietà di loro e 
custodiscili, o Dio, con la tua grazia.

Il lettore: Preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore! 
 
 
 

arabo

4. Per quanti sono tribolati e perseguitati.

Sostenuti dalla paterna provvidenza 
di Dio portino con fede le loro soffe-
renze in unione alla croce di Gesù, 
perché contribuiscano alla conversio-
ne di ogni uomo.

Il lettore: Preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore!

malayalam

5. Per noi qui riuniti.

 
Partecipi del Corpo e del Sangue del 
Signore possiamo sperimentare l’ar-
monia interiore che è dono della gra-
zia, vincendo le tenebre della disar-
monia che è frutto del peccato.

Il lettore: Preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore! 
 
 
 
 

amarico

6. በተለያዩ ምክንያቶች ካገር 
ቤታቸው በስደት

ሳሉ ለሞቱት ሁሉ እግዚብሔር መሓሪ 
በሆነው መንግሥቱ እንዲቀበላቸውና 
ዘወትር ፊቱን እያዩ በዘለዓለማዊ 
ሕይወት እንዲኖሩ እንጸልይ!

Per coloro che sono morti migrando 
verso altri paesi.

Accolti dall’abbraccio misericordioso 
del Signore vivano nella vita eterna 
e nella contemplazione del suo volto.

Il lettore: Preghiamo.

C. Ascoltaci, o Signore!
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LITURGIA EUCARISTICA

Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio.

Canto di offertorio

El blanco pan

Il Santo Padre:
Pregate, fratelli, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia 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:
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, 
di partecipare degnamente ai santi misteri  
perché, ogni volta che celebriamo  
questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio,  
si compie l’opera della nostra redenzione.  
Per Cristo nostro Signore.

C. Amen.

Il Santo Padre:
Assisti, o Padre, i tuoi figli 
nel cammino di questo giorno 
e fa’ che portino con gioia 
il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. 
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.
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Santo

La schola e l’assemblea: 
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 Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli.

 
 
 
Il Santo Padre: 
Noi ti lodiamo, Padre santo, 
per la tua grandezza: 
tu hai fatto ogni cosa 
con sapienza e amore.

A tua immagine hai formato l’uomo, 
alle sue mani operose hai affidato l’universo 
perché nell’obbedienza a te, suo creatore, 
esercitasse il dominio su tutto il creato. 
E quando, per la sua disobbedienza, 
l’uomo perse la tua amicizia, 
tu non l’hai abbandonato in potere della morte, 
ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, 
perché coloro che ti cercano ti possano trovare.

Molte volte hai offerto agli uomini 
la tua alleanza, 
e per mezzo dei profeti 
hai insegnato a sperare nella salvezza.

PREGHIERA EUCARISTICA IV

Prefazio

La storia della salvezza

Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.

C. E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori.

C. Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

C. È cosa buona e giusta.

È veramente giusto renderti grazie, 
è bello cantare la tua gloria, 
Padre santo, unico Dio vivo e vero: 
prima del tempo e in eterno tu sei, 
nel tuo regno di luce infinita.

Tu solo sei buono e fonte della vita, 
e hai dato origine all’universo, 
per effondere il tuo amore su tutte le creature 
e allietarle con gli splendori della tua luce.

Schiere innumerevoli di angeli 
stanno davanti a te per servirti, 
contemplano la gloria del tuo volto, 
e giorno e notte cantano la tua lode. 
Insieme con loro anche noi, 
fatti voce di ogni creatura, 
esultanti cantiamo:
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Padre santo, hai tanto amato il mondo 
da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, 
il tuo unico Figlio come salvatore. 
Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo 
ed è nato dalla Vergine Maria; 
ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, 
la nostra condizione umana. 
Ai poveri annunziò il vangelo di salvezza, 
la libertà ai prigionieri, 
agli afflitti la gioia.

Per attuare il tuo disegno di redenzione 
si consegnò volontariamente alla morte, 
e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita.

E perché non viviamo più per noi stessi 
ma per lui che è morto e risorto per noi, 
ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, 
primo dono ai credenti, 
a perfezionare la sua opera nel mondo 
e compiere ogni santificazione.

 
 
Il Santo Padre e i concelebranti:
Ora ti preghiamo, Padre: 
lo Spirito Santo 
santifichi questi doni 
perché diventino il Corpo e c il Sangue 
di Gesù Cristo, nostro Signore, 
nella celebrazione di questo grande mistero, 
che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza.

Egli, venuta l’ora d’essere glorificato da te, 
Padre santo, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò sino alla fine; 
e mentre cenava con loro, 
prese il pane e rese grazie, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

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

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

 
 
 
Allo stesso modo, 
prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

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.

Fate questo in memoria di me.

Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in ado- 
razione.
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Il Santo Padre: 
Mistero della fede. 
C. Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.

Il Santo Padre e i concelebranti:
In questo memoriale della nostra redenzione 
celebriamo, Padre, la morte di Cristo, 
la sua discesa agli inferi, 
proclamiamo la sua risurrezione 
e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra; 
e, in attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo il suo Corpo e il suo Sangue, 
sacrificio a te gradito, per la salvezza del mondo.
Guarda con amore, o Dio, 
la vittima che tu stesso hai preparato 
per la tua Chiesa; 
e a tutti coloro 
che mangeranno di quest’unico pane 
e berranno di quest’unico calice, 
concedi che, 
riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, 
diventino offerta viva in Cristo, 
a lode della tua gloria.

Un concelebrante:
Ora, Padre, ricordati di tutti quelli 
per i quali noi ti offriamo questo sacrificio: 
del tuo servo e nostro Papa Francesco, 
del collegio episcopale, 
di tutto il clero, 
di coloro che si uniscono alla nostra offerta, 
dei presenti e del tuo popolo 
e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero.

Un altro concelebrante:   
Ricordati anche dei nostri fratelli 
che sono morti nella pace del tuo Cristo, 
e di tutti i defunti, 
dei quali tu solo hai conosciuto la fede.

Padre misericordioso, 
concedi a noi, tuoi figli, di ottenere 
con la beata Maria Vergine e Madre di Dio, 
con san Giuseppe, suo sposo, 
con gli apostoli e i santi, 
l’eredità eterna del tuo regno, 
dove con tutte le creature, 
liberate dalla corruzione del peccato e della morte, 
canteremo la tua gloria, 
in Cristo nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, 
doni al mondo ogni bene.

Il Santo Padre e i concelebranti:
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli.

C. Amen.



27

RITI DI COMUNIONE 

Il Santo Padre:
Guidati dallo Spirito di Gesù    
e illuminati dalla sapienza del Vangelo,    
osiamo dire:   

 
Il Santo Padre e l’assemblea:
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 ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.

 
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. 

C. Tuo è il regno, tua la potenza 
e la gloria nei secoli.
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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:
La pace del Signore sia sempre con voi.

C. E con il tuo spirito. 

 
 
Il diacono:
Come figli del Dio della pace,    
scambiatevi un gesto di comunione fraterna.   

 
 
I presenti si scambiano un gesto di pace.

 
 
Il Santo Padre spezza l’ostia consacrata.

Agnello di Dio

La schola e l’assemblea: 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

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

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

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.

 
Canti di comunione

Shout to the Lord

Beati voi

Comment chanter

Silenzio per la preghiera personale.
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Dopo la comunione

Il Santo Padre:
Preghiamo.
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amore, 
perché nutriti con l’unico pane di vita 
formiamo un cuor solo e un’anima sola. 
Per Cristo nostro Signore.

C. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.

C. E con il tuo spirito. 

Sia benedetto il nome del Signore.

C. Ora e sempre. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

C. Egli ha fatto cielo e terra. 

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre c e Figlio c e Spirito c Santo.

C. Amen.

Il diacono:
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

C. Rendiamo grazie a Dio.

Antifona mariana



The faithful who take part in this liturgical celebration in Saint Peter’s 
Basilica 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 Pietro 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

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.
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