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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

Prot. n. 657/79 

Questa versione italiana del « Rito della comumone fuori della Messa e culto euca

ristico» è stata approvata secondo le delibere dell'Episcopato ed ha ricevuto la conferma 

da parte della Sacra Congregazione dei Sacramenti e Culto divino, con Decreto n. 

CD 750/77 del 4 gennaio 1978. 

La presente edizione deve essere considerata « tipica» per la lingua italiana, ufficiale 

per l'uso liturgico. 

Il nuovo « Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico» si potrà ado

perare appena pubblicato; diventerà obbligatorio dal 20 febbraio 1980. 

Roma, 17 giugno 1979, solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo. 

+ ANASTASIO A. BALLESTRERO 

Arcivescovo di Torino 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
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ITALLE 

Instante Eminentissimo Domino Antonio Card. Poma, Archiepiscopo Bononiensi, 

Prreside Ca:tus Episcoporum Italire, litteris die 27 lunii 1977 datis, vigore facultatum huic 

Sacrre Congregationi a Summo Pontifice PAULO VI tributarum, interpretationem italicam 

ritus DE SACRA COMMUNIONE ET DE CULTU MYSTERII EUCHARISTICI EXTRA MISSAM, prout 

in adiecto prostat exemplari, perlibenter probamus seu confirmamus. 

In textu imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostolica Sede concessa. Eiusdem 

insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Sacra m Congregationem transmittantur. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Ex redibus Sacrre Congregationis pro Sacramentis et Cultu divino, die 4 lanuarii 1978. 

VERGILIUS NOE 

a Secretis a. 

IACOBUS ROBERTUS CARD. KNOX 
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SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO 

Prot. n. 900/73 

DECRETO 

Il sacramento dell'Eucaristia, come nutrimento spirituale dei fedeli e pegno di vita eterna, 
fu da Cristo affidato alla Chiesa, sua diletta sposa, che sempre lo accoglie con fede e amore. 

La celebrazione dell'Eucaristia nel sacrificio della Messa è veramente l'origine e il fine 
del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si conservano le sacre specie soprat
tutto perché i fedeli, e in modo particolare i malati e gli anziani, si uniscano, per mezzo 
della comunione sacramentale, a Cristo e al suo sacrificio, immolato e offerto nella Chiesa. 

La conservazione delle sacre specie, divenuta abituale per rendere possibile la comu
nione, favorì la pratica di adorare il sacramento dell'Eucaristia e di prestare ad essa il 
culto di latria dovuto a Dio. È una forma di culto sorretta da motivazioni valide e salde. 
Anzi, alcune espressioni pubbliche e comunitarie di questo culto sono state istituite dalla 
Chiesa stessa. 

Pertanto, dopo la ristrutturazione del rito della Messa e la pubblicazione, in data 25 
maggio 1967, dell'Istruzione Eucharistieum Mysterium, con l'indicazione di norme « sul
l'ordinamento pratico del culto dovuto a questo sacramento anche dopo la Messa, in 
chiaro riferimento alla celebrazione del sacrificio della Messa, secondo le prescrizioni del 
Concilio Vaticano II e degli altri documenti della Sede Apostolica su questo argomento »ot, 

la Sacra Congregazione per il Culto divino ha predisposto la revisione dei riti intitolati 
De sacra Communione et de eultu mysterii eueharistiei extra Missam. 

Tali riti, approvati dal Papa PAOLO VI, vengono ora pubblicati in edizione tipica, 
in sostituzione dei riti attualmente inclusi nel Rituale Romano; in lingua latina si possono 
subito adottare; quanto alla lingua parlata, i riti entreranno in vigore alla data stabilita 
dalle Conferenze Episcopali per il territorio di loro competenza, quando ne sarà pronta 
la traduzione e avranno ricevuto la debita conferma dalla Sede Apostolica. 

Nonostante qualunque cosa in contrario. 

Dalla sede della Sacra Congregazione per il Culto divino, 21 giugno 1973, solennità 
del Corpo e Sangue di Cristo. 

+ A. BUGNINI 

Segretario 

ARTURO CARD. T ABERA 

Prefetto 

• s. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 3g: A.A.S. 59 (1967), p. 543. 
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INTRODUZIONE GENERALE 

La Messa 
centro di tutta 
la vita cristiana 

I. CULTO EUCARISTICO FUORI DELLA MESSA 
E CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

1. La celebrazione dell'Eucaristia è il centro di tutta la 
vita cristiana, sia per la Chiesa universale che per le comu
nità locali della Chiesa stessa. Infatti « tutti gli altri sacra
menti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere 
di apostolato hanno uno stretto rapporto con l'Eucaristia e 
sono ad essa ordinati. N ella santissima Eucaristia è racchiuso 
tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, 
nostra Pasqua e pane vivo, che, mediante la sua carne vivi
ficata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini: 
questi sono in tal modo invitati e indotti a coinvolgere con 
quella di Cristo l'offerta di se stessi, del loro lavoro e di 
tutte le cose create l. 

l CONCo VAT. Il , Decr. Presbyterorum Mdinis, n. 5. 



14 INTRODUZIONE GENERALE 

L'origine e il fine 
del culto , eucaristico 
fuori della Messa 

Scopo 
della conservazione 
della SS. Eucaristia 

2. Inoltre ({ la celebrazione dell'Eucaristia nel sacrificio 
della Messa è veramente l'origine e il fine del culto che 
ad essa vien reso fuori della Messa» 2. Infatti Cristo Si
gnore, che « nel sacrificio della Messa è immolato quando 
comincia a essere sacramentalmente presente come cibo spi
rituale dei fedeli sotto le specie del pane e del vino », anche 
({ dopo l'offerta del sacrificio, allorché viene conservata la 
Eucaristia nelle chiese o negli oratori, è veramente l'Emma
nuele, cioè ({ Dio con noi l). Giorno e notte resta in mezzo 
a noi, e in noi abita, pieno di grazia e di verità» 3. 

3. Nessun dubbio quindi che ({ tutti i fedeli, in linea con 
la pratica tradizionale e costante della Chiesa cattolica, nella 
loro venerazione verso questo santissimo Sacramento, ren
dano ad esso quel culto di latrìa che è dovuto al vero Dio. 
E se Cristo Signore ha istituito questo sacramento come 
nostro cibo, non per questo ne è sminuito il dovere di 
adorarlo» 4. 

4. Per ben orientare la pietà verso il santIssImo Sacra
mento dell'Eucaristia e per alimentarla a dovere, è neces
sario tener presente il mistero eucaristico in tutta la sua 
ampiezza, sia nella celebrazione della Messa che nel culto 
delle sacre specie, conservate dopo la Messa per estendere 
la grazia del sacrificio 5. 

II. FINE PER CUI SI CONSERVA L'EUCARISTIA 

5. Scopo primario e originario della conservazione della 
Eucaristia fuori della Messa è l'amministrazione del Viatico; 
scopi secondari sono la distribuzione della comunione e 
l'adorazione di nostro Signore Gesù Cristo, presente nel 
Sacramento. La conservazione delle sacre specie per gli 
infermi portò infatti alla lodevole abitudine di adorare questo 

2 S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum myslerium, n. 3e: A.A.S. 59 (1967), p. 542. 
3 Ibidem, n. 3b: l.c., p. 541; PAOLO VI, Lett. enciclica Mysterium fidei, verso la fine: 

A.A.S. 57 (1965), p. 77l. 
4 S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum "!ysterium, n. 3f: A.A.S. 59 (1967), p. 543. 
6 Cfr ibidem, n. 3g: l.c., p. 543. 
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celeste alimento riposto e custodito nelle chiese: un culto 
di adorazione che poggia su valida e salda base, soprattutto 
perché la fede nella presenza reale del Signore porta natu
ralmente alla manifestazione esterna e pubblica di questa 
stessa fede 6. 

6. N ella celebrazione della Messa sono gradualmente messi 
in evidenza i modi principali della presenza di Cristo nella 
Chiesa. È presente in primo luogo nell'assemblea stessa dei 
fedeli riuniti in suo nome; è presente nella sua parola, al
lorché si legge in chiesa la Scrittura e se ne fa il commento; 
è presente nella persona del ministro; è presente infine e 
soprattutto sotto le specie eucaristiche: una presenza, questa, 
assolutamente unica, perché nel sacramento dell'Eucaristia 
vi è il Cristo tutto e intero, Dio e uomo, sostanzialmente 
e ininterrottamente. Proprio per questo la presenza di Cristo 
sotto le specie consacrate vien chiamata reale: « reale non 
per esclusione, come se le altre non fossero tali, ma per 
antonomàsia » 7. 

Ne consegue che, per ragion del segno, è plU consono alla 
natura della sacra celebrazione che sull'altare sul quale viene 
celebrata la Messa non ci sia fin dall'inizio, con le specie 
consacrate conservate in un tabernacolo la presenza euca
ristica di Cristo: essa infatti è il frutto della consacraZiOne, 
e come tale deve apparire 8. 

7. Le ostie consacrate vengano spesso rinnovate e si con
servino nella pisside in quantità sufficiente per la comunione 
dei malati e dei fedeli fuori della Messa 9. 

Apertura della chiesa 8. I pastori provvedano che le chiese e gli oratori pub
blici nei quali, secondo le norme del diritto, si conserva la 
santissima Eucaristia, restino aperti ogni giorno e nell'orario 

6 Cfr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 49: A.A.S. 59 (1967), 
pp. 566-567. 

7 PAOLO VI, Lett. enciclica Mysteriumfidei: A.A.S. 57 (1965), p. 764; cfr. S. CONGR. 
DEI RITI, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 9: A.A.S. 59 (1967), p. 547. 

8 Cfr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 55: A.A.S. 59 (1967), 
pp. 568-569. 

9 Cfr MESSALE ROMANO, ed. tipica il. 1973: Principi e norme, nn. 285 e 292. 
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Luogo per conservare 
l'Eucaristia 

Il tabernacolo 

Il conopeo 
e la lampada 

più indicato, almeno per qualche ora, in modo che i fedeli 
possano agevolmente trattenersi in preghiera dinanzi al san
tissimo Sacramento lO. 

III. LUOGO PER CONSERVARE L'EUCARISTIA 

9. Il luogo per la conservazione dell'Eucaristia si distin
gua davvero per nobiltà e decoro. Si raccomanda calda
mente che sia anche adatto all'adorazione e alla preghiera 
personale, in modo che i fedeli possano con facilità e con 
frutto venerare, anche con culto privato, il Signore pre
sente nel Sacramento. 
È più facile raggiungere questo scopo, se si prepara una 
cappella separata dal corpo centrale della chiesa, special
mente nelle chiese in cui si svolgono frequenti celebrazioni 
di matrimoni e di funerali o che sono meta di pellegrinaggi 
o di visite per i loro tesori di arte e di storia. 

10. La santissima Eucaristia si custodisca in un tabernacolo 
solido, non trasparente e inviolabile. Di norma ci sia in 
ogni chiesa un solo tabernacolo o posto sopra un altare o 
collocato, a giudizio dell'Ordinario del luogo, fuori di un 
altare, ma in una parte della chiesa che sia davvero nobile 
e debitamente ornata 11. 

La chiave del tabernacolo in cui è conservata l'Eucaristia, 
deve essere custodita con la massima cura dal sacerdote 
o dal diacono responsabile della chiesa o dell'oratorio o 
dall'accolito o dal ministro straordinario a cui è stata con
cessa la facoltà di distribuire la santa comunione. 

11. La presenza della santissima Eucaristia nel tabernacolo 
venga indicata dal conopeo o da altro mezzo idoneo, stabi
lito dall' Autorità competente. 
Secondo la tradizione, arda sempre davanti all'altare una 
lampada a olio o un cero, segno di onore reso al Signore 12. 

lO Cfr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum ,,!>,sterium, n. 51: A.A.S. 59 (1967), p. 566. 
11 Cfr ibidem, n. 52-53: l.c., pp. 567-568. 
12 Cfr ibidem, n. 57: l.c., p. 569. 
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IV. ADATTAMENTI CHE SPETTANO 
ALLE CONFERENZE EPISCOPALI 

12. N ella preparazione dei Rituali particolari, spetta alle 
Conferenze Episcopali, a norma della Costituzione sulla 
sacra Liturgia (n. 63b), l'eventuale adattamento di questo 
titolo del Rituale Romano alle necessità delle singole regioni, 
in modo che, dopo la revisione della Sede Apostolica, entri 
in uso nelle regioni interessate. 

In proposito, sarà compito delle Conferenze Episcopali: 

a) esaminare con cura e con prudenza se nella tradizione 
popolare ci sono elementi che meritano di essere conservati 
o adottati, purché sia possibile armonizzarli con lo spirito 
della sacra Liturgia; proporre quindi alla Sede Apostolica 
gli adattamenti ritenuti utili o necessari, per ottenerne il 
consenso e introdurli in uso; 

b) preparare le versioni dei testi, in modo che corrispon
dano davvero alle caratteristiche delle varie lingue e al genio 
delle diverse culture, non senza l'eventuale aggiunta di 
altri testi e di opportune melodie per il canto. 

La Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto opportuno 
inserire nel testo alcuni minimi adattamenti e aggiunte: 

I testi aggiunti sono segnati con asterisco. 

Le premesse alle tre parti del Capitolo I I I sono state rag
gruppate all'inizio del capitolo stesso. 

Inoltre la Conferenza, mentre richiama ad una attenta e 
puntuale attuazione circa il luogo per la conservazione della 
santissima Eucaristia e il tabernacolo (nn. 9-11), ricorda 
pure le prescrizioni contenute in « Principi e norme per l'uso 
del Messale Romano» circa i vasi sacri (nn. 289-296). 
Raccomanda infine che per quanto è possibile, nelle celebrazioni 
a carattere comunitario, si dia la dovuta importanza al canto. 
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CAPITOLO I 

LA SANTA COMUNIONE 
FUORI DELLA MESSA 

La comunione 
durante la Messa 

fuori della Messa 

agli infermi e 
agli anziani 

I. SANTA COMUNIONE FUORI DELLA MESSA 
E SACRIFICIO EUCARISTICO 

13. Partecipazione perfetta alla celebrazione eucanstlca è 
la comunione sacramentale ricevuta durante la Messa: questo 
risulta più evidente, per ragione del segno, se i fedeli rice
vono il corpo del Signore dopo la comunione del sacerdote 
e dal medesimo sacrificio la. Per la comunione dei fedeli si 
usi quindi pane di confezione recente, e lo si consacri, di 
norma, in ogni celebrazione eucaristica. 

14. Si devono indurre i fedeli a comUllicarSl durante la 
celebrazione eucaristica. 
I sacerdoti però non rifiutino di dare la santa comunione 
anche fuori della Messa ai fedeli che ne fanno richiesta 14. 

È bene anzi che a quanti sono impediti di partecipare alla 
celebrazione eucaristica della comunità, si porti con pre
mura il cibo e il conforto dell'Eucaristia, perché possano 
cosÌ sentirsi uniti alla comunità stessa, e sostenuti dall'amore 
dei fratelli. 
I pastori d'anime curino che agli infermi e agli anziani, 
anche se non gravemente malati né in imminente pericolo 
di vita, spesso e anzi, se possibile, ogni giorno, specialmente 
nel tempo pasquale, sia offerta la possibilità di ricevere 
l'Eucaristia; nel caso poi di malati che non possano ricevere 

13 Cfr CONCo VAT. II, Cost. Sacrosanclum Concilium, n. 55. 
14 Cfr S. CONCR. DEI RITI, Istr. Eucharislicum mysterium, n. 33a: A.A .S. 59 (1967), 

pp. 559·560. 
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l'Eucaristia sotto le specie del pane, è consentito ammInI
strarla loro sotto la sola specie del vino 15. 

15. Si abbia cura di insegnare ai fedeli che anche quando 
ricevono la comunione fuori della Messa, si uniscono inti
mamente con il sacrificio in cui si perpetua il sacrificio della 
croce, e prendono parte a quel sacro convito nel quale, per 
mezzo della comunione del corpo e sangue del Signore, il 
popolo di Dio partecipa ai beni del sacrificio pasquale, rin
nova il nuovo patto fatto una volta per sempre da Dio con 
gli uomini nel sangue di Cristo, e nella fede e nella spe
ranza anticipa e prefigura il convito escatologico nel regno 
del Padre, annunziando la morte del Signore « finché egli 
venga» 16. 

II. TEMPO PER LA SANTA COMUNIONE 
FUORI DELLA MESSA 

16. La santa comunione fuori della Messa si può distri
buire in qualsiasi giorno e in qualunque ora del giorno. 
È bene, però, tenuta presente l'utilità dei fedeli, fissare per 
la distribuzione della santa comunione un orario determi
nato, in modo che la sacra celebrazione si possa svolgere 
in forma piena, con maggior frutto spirituale dei fedeli. 
Tuttavia: 

a) il giovedì santo la santa comunione si può distribuire 
solo durante la Messa; ai malati si può recare in qualunque 
ora del giorno; 

b) il venerdì santo, la santa comunione si distribuisce 
unicamente durante la celebrazione della passione del Si
gnore; ai malati che non possono partecipare a questa cele
brazione, si può recare in qualunque ora del giorno; 

c) il sabato santo, la santa comunione si può dare solo 
in forma di Viatico 17. 

15 Crr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum "!ysterium, nn. 40-41: A.A.S. 59 (1967), 
pp. 562-563. 

16 Crr ibidem, n. 3a: l.c., pp. 541-542. 
17 Crr MESSALE ROMANO, ed . tipica it. 1973: Messa vespertina in Cena Domini, p. 131; 

Celebrazione della Passione del Signore, p. 141, n. 4; Sabato Santo, p. 157. 
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Il sacerdote 
e il diacono 

L'accolito 

Gli altri ministri 
straordinari 

III. MINISTRO DELLA SANTA COMUNIONE 

17. È compito soprattutto del sacerdote e del diacono am
ministrare la santa comunione ai fedeli che ne fanno ri
chiesta 18. È quindi per essi un doveroso impegno dedicare 
a questo ministero del loro ordine una parte conveniente 
di tempo, secondo la necessità dei fedeli. Anche all'accolito 
debitamente « istituito» è affidato il compito di distribuire 
come ministro straordinario la santa comunione, qualora 
sacerdote e diacono manchino o siano impediti per malattia, 
per l'età avanzata o per impegni del ministero pastorale, o 
quando il numero dei fedeli che si accostano alla sacra mensa 
sia così grande, da far prolungare eccessivamente la Messa 
o un'altra sacra celebrazione 19. 

L'Ordinario del luogo può dare ad altri ministri straordi
nari la facoltà di distribuire la santa comunione, qualora lo 
ritenga necessario per l'utilità pastorale dei fedeli, e non 
ci sia un sacerdote o un diacono o un accolito disponibile 20. 

IV. LUOGO PER LA DISTRIBUZIONE 
DELLA SANTA COMUNIONE 

18. Il luogo normale per la distribuzione della santa co
munione fuori della Messa è la chiesa o l'oratorio in CUI 

si celebra o si conserva abitualmente l'Eucaristia, o una 
chiesa, un oratorio o un altro luogo in cui si raccoglie abi
tualmente la comunità locale per compiervi, alla domenica 
o in altri giorni, una celebrazione liturgica. Si può tuttavia 
distribuire la santa comunione anche in altri luoghi, ivi 
comprese le case private, in caso di malati, di prigionieri 
o di altri che non possono uscire senza pericolo o senza 
grande disagio. 

18 Cfr S. CO""IC DEl RlTI, lstr. Eucharisticum mysterium, n. 31: A.A.S. 59 (1967) 
pp. 'i.',7-:'j',B. 

Ili Cfr l'AOI.O \. I. J.(:tt. apost. Ministeria quaedam, 15 agosto 1972, n. VI: A.A.S. 64 
(1972), p. cm. 

20 Cfr S. CO:-I<;I<. PER I.A D1SC1PLlNA DEI SACRAMENTI, Istr. Immensae caritatis, 29 gen
naio 1973, I, J c Il: A.A.S. 65 (1973), pp. 265-266. 
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v. NORME PARTICOLARI PER LA 
DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE 

19. Quando la santa comunione viene distribuita in chiesa 
o in un oratorio, sull'altare, coperto con una tovaglia, vi si 
stende sopra un corporale e si accendono due ceri in segno 
di venerazione e di convito festivo 21. Si usi anche la patena. 
Quando la santa comunione viene distribuita in altri luoghi, 
si prepari un tavolo adatto, coperto di tovaglia; si pensi 
anche a procurare i ceri. 

20. Il ministro della santa comunione, se sacerdote o dia
cono, indossa camice e stola, o cotta e stola sulla veste talare. 
Gli altri ministri indossano la veste liturgica eventualmente 
adottata nella loro regione, o una veste che si addica a questo 
sacro ministero e sia approvata dall'Ordinario. 
Le specie eucaristiche per l'amministrazione della comu
nione fuori della chiesa si rechino in una teca o in un altro 
contenitore debitamente chiuso; quanto alle vesti e alle 
altre modalità, si badi che tutto sia conveniente, secondo 
le varie situazioni e circostanze locali. 

21. Nel distribuire la santa comunione, si conservi la con
suetudine di deporre la particola del pane consacrato sulla 
lingua dei comunicandi, consuetudine che poggia su una 
tradizione plurisecolare. 
Le Conferenze Episcopali possono tuttavia stabilire, con la 
debita conferma della Sede Apostolica, che nel territorio 
di loro competenza la santa comunione si possa distribuire 
anche deponendo il pane consacrato nelle mani dei fedeli, 
purché sia evitato ogni pericolo che si affievolisca nei fedeli 
la venerazione verso l'Eucaristia o si diffondano dottrine 
errate su di essa 22. Si deve comunque insegnare ai fedeli 
che Gesù Cristo è Signore e Salvatore, e che a lui, presente 
sotto le specie sacramentali, è dovuto lo stesso culto di 
latrìa o di adorazione che si deve a Dio 23. 

21 Cfr MESSALE ROMANO, ed. tipica it. 1973: PrinciPi e norme, n. 269. 
22 Cfr S. CONGR. PER IL CULTO DIVINO, Istr. Memoriale Domini, 29 maggio 1969: A.A.S. 

61 (1969), pp. 541-555. 
23 Cfr S. CONGR. PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. Immensae caritatis, 29 gen

naio 1973, n. 4: A.A.S. 65 (1973), p. 270. 
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La confessione 

Nell'uno e nell'altro caso, la santa comunione dev'esser 
distribuita dal ministro competente, che presenta e porge 
al comunicando la particola di pane consacrato dicendo 
la formula (( Il corpo di Cristo», a cui il fedele risponde 
«Amen». 
Quanto alla distribuzione della santa comunione sotto la 
specie del vino, si osservino scrupolosamente le norme indi
cate nella Istruzione (( Sacramentali Communione» del 29 
giugno 1970 24

• 

22. I frammenti eventualmente rimasti dopo la comunione, 
vengano raccolti con rispetto e deposti nella pisside o In 

un vasetto con acqua. 
Così pure, se viene amministrata la comunione sotto la 
specie del vino, il calice o il recipiente usato allo scopo sia 
lavato con acqua. 
L'acqua delle abluzioni si beva o si versi in un luogo con
veniente. 

VI. DISPOSIZIONI PER RICEVERE 
LA SANTA COMUNIONE 

23. L'Eucaristia, che incessantemente ripresenta tra gli uo
mini il mistero pasquale di Cristo, è fonte di ogni grazia e 
della remissione dei peccati. Coloro tuttavia che intendono 
ricevere il corpo del Signore, per aver parte ai frutti del 
sacramento pasquale, vi si devono accostare con purezza 
di coscienza e con buone disposizioni spirituali. 
Perciò la Chiesa prescrive che « nessuno, consapevole di 
essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si 
accosti alla santa Eucaristia, senza premettere la confessione 
sacramentale» 25. Qualora, per urgente necessità, il comu
nicando non abbia disponibilità di un confessore, premetta 

21 Cfr n. 6: A.A.S. 62 (1970), pp. 665-666. 
25 Cfr CONCo TRIO., sessione XIII, Decr. de Eucharistia, 7: DS 1646-1647; ibidem, 

sessione XIV, Canones de sacramento Poenitentiae, 9 : DS 1709; S. CONGR. PER LA DOT
TRINA DELLA FEDE, Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo 
impertiendam, 16 giugno 1972, proemio e n. VI: A.A.S. 64 (1972), pp. 510 e 512. 
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un atto di contnzlOne perfetta, con il proposito di confes
sare a suo tempo i singoli peccati mortali, che sul momento 
è impossibilitato a confessare. 
Quanto a coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o 
frequentemente, è bene che a congrue scadenze, secondo la 
condizione di ognuno, si accostino al sacramento della 
penitenza. 
D'altra parte, i fedeli considerino l'Eucaristia anche come 
antidoto, per il quale son liberati dalle colpe quotidiane e 

L'atto penitenziale preservati dai peccati mortali; e sappiano inoltre servIrsI 
debitamente delle parti penitenziali della liturgia, special
mente della liturgia della Messa 26. 

Il digiuno eucaristico 24. Per ricevere il Sacramento, i comunicandi devono es
sere digiuni da un'ora di cibi solidi e di bevande, fatta ec
cezione per l'acqua. 

Il ringraziamento 

Il tempo del digiuno eucaristico o dell'astinenza dal cibo e 
dalle bevande alcooliche viene ridotto a un quarto d'ora 
cIrca: 

1) per i malati degenti all'ospedale o al loro domicilio, 
anche se non costretti a letto; 

2) per i fedeli avanzati in età, sia nella loro abitazione che 
In casa di riposo; 

3) per i sacerdoti malati, anche se non costretti a degenza, 
o per quelli anziani, sia che celebrino la Messa o che rice
vano la santa comunione; 

4) per le persone addette alla cura dei malati o dei vecchi 
e per i congiunti degli assistiti, che desiderano fare con 
essi la santa comunione, quando non possono, senza disagio, 
osservare il digiuno di un' ora 27. 

25. L'unione con Cristo, a cui il sacramento stesso è ordi
nato, si deve estendere e prolungare a tutta la vita cristiana, 
in modo che i fedeli, contemplando ininterrottamente nella 

2& Cfr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 35: A.A.S. 59 (1967), p. 561. 
27 Cfr S. CONGR. PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. Immensae caritatis, 29 gen

naio 1973, n. 3: A.A.S. 65 (1973), p. 269. 
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fede il dono ricevuto, sotto la guida dello Spirito Santo, 
trascorrano la vita di ogni giorno in rendimento di grazie, e 
producano frutti più abbondanti di carità. 
E perché permangano più facilmente in questo rendimento 
di grazie, che in modo eminente è innalzato a Dio nella 
Messa, si raccomanda a coloro che si sono accostati alla 
santa comunione, di sostare per qualche tempo in preghiera 28. 

28 Cfr S. CONGR. DEI RITI, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 38: A.A.S. 59 (1967), p. 562. 

I testi liturgici indicati per una persona al maschile, dovranno essere adattati, 
nei singoli casi, sia per il genere che per il numero. 
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1. RITO PER lTNA CELEBRAZIONE 
COMUNITARIA 

26. Questa forma si deve usare soprattutto quando non vi è celebrazione della 
Messa o quando la santa comunione viene distribuita in orario determinato; 
si dà cosÌ modo ai fedeli di nutrirsi anche della parola di Dio. Ascoltando 
infatti la parola di Dio, i fedeli si rendono conto che le opere mirabili da 
lui compiute, che vengono proclamate nelle letture, raggiungono il loro 
vertice nel mistero pasquale, di cui nella Messa si celebra sacramentalmente 
il memoriale e a cui si partecipa nella comunione. Inoltre l'accoglienza 
fiduciosa della parola di Dio, che spiritualmente nutre i fedeli, suscita in 
essi un atteggiamento di rendimento di grazie, che li predispone a parte
cipare con frutto ai misteri della salvezza. 

RITI INIZIALI 

27. Quando i fedeli sono riumtl, e tutto è stato predisposto a norma dei 
nn. 19-20, secondo l'opportunità si esegue un canto di inizio. Quindi il 
ministro saluta i presenti. 
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Saluto 

Per il sacerdote e per il diacono 

Il sacerdote o il diacono, allargando le braccia dice queste o altre espres
sioni di saluto cristiano, tratte dalla sacra Scrittura. 

}a fortnula L a grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo 
sta con tutti voi. 

Tutti: 

E con il tuo spirito. 

2a fortn ula L a grazia e la pace 
di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo 
sia con tutti voi. 

Tutti: 

E con il tuo spirito. 

Oppure: 

Benedetto nei secoli il Signore. 

3a fortnula Il Signore sia con voi. 

Tutti: 

E con il tuo spirito. 

Per il ministro straordinario 

Se il ministro non è sacerdote o diacono, saluta presenti con queste 
parole o con altre simili: 

F ratelli, benedite il Signore, che nella sua bontà 
ci [vi] invita alla mensa del corpo di Cristo. 

Tutti: 

Benedetto nei secoli il Signore. 
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Antifona 

28. '*' Quindi, se non si è fatto il canto iniziale, il ministro può dire una delle 
seguenti antifone o altre simili: 

O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo, 
si perpetua il memoriale della sua Pasqua, 
l'anima nostra è colmata di grazia, 
e ci è dato il pegno della gloria futura. 

Oppure: 

Soave è il tuo spirito, Signore: 
tu sei buono con i tuoi figli, 
dai loro pane dal cielo, 
sazi di beni gli affamati, 
rimandi i ricchi a mani vuote. 

Oppure: 

Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, 
nato dalla Vergine Maria; 
per noi hai voluto soffrire, 
per noi ti sei offerto vittima sulla croce 
e dal tuo fianco squarciato 
hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. 
Sii nostro conforto nell'ultimo passaggio 
e accoglici benigno nella casa del Padre: 
o Gesù dolce, o Gesù pio, 
o Gesù, figlio di Maria. 

Atto penitenziale 

29. Segue l'atto penitenziale. 
Il ministro invita i comunicandi al pentimento con queste parole o con 
altre simili: 

F ratelli, riconosciamo i nostri peccati 
e chiediamo il perdono del Signore 
per esser degni 
di partecipare a questa sacra celebrazione. 

Si fa una breve pausa di silenzio. 
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la formula Poi tutti insieme fanno la confessione: 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 

e, battendosi il petto, dicono: 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E proseguono: 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

2a formula Poi il ministro dice: 

1. Pietà di noi, Signore. 
~. Contro di te abbialllo peccato. 

1. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
~. E donaci la tua salvezza. 

ja formula Poi il ministro o uno dei presenti dice le invocazioni seguenti 
o altre simili: 

Signore, che nel tuo mistero pasquale 
ci hai meritato la salvezza, 
abbi pietà di noi. 
~. Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eléison. 

Cristo, che nelle nostre sofferenze 
rinnovi sempre le meraviglie 
deUa tua beata passione, 
abbi pietà di noi. 
~. Cristo, pietà. Oppure: Christe, eléison. 

Signore, che con la comunione al tuo corpo 
ci rendi partecipi del tuo sacrificio, 
abbi pietà di noi. 
~. Signore, pietà. Oppure: K yrie, eléison. 
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Il ministro conclude: 

D io onnipotente abbia misericordia di nOI, 
perdoni i nostri peccati, 
e ci conduca alla vita eterna. 

R'- Atnen. 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 

Letture 

30. Si fa quindi la celebrazione della parola di Dio. 
La celebrazione si svolge sul modello di quella della Messa. I testi si desu
mono o dalla liturgia del giorno o dalle letture proposte nel Lezionario 
per le Messe votive della santissima Eucaristia o del Preziosissimo Sangue 
di Gesù. 
Sempre dal Lezionario, si possono anche scegliere, secondo l'opportunità, 
altri testi più adatti a eventuali circostanze particolari, specialmente le let
ture della Messa votiva del sacratissimo Cuore di Gesù. 
Si possono fare una o più letture, secondo che si riterrà opportuno. 
Alla prima lettura si faccia seguire il salmo o un altro canto; in suo luogo 
però si può fare una pausa di sacro silenzio. 
Le letture delle Messe sopra indicate si trovano per esteso nel « Lezionario 
per le Messe "ad diversa" e votive » (Volume V del Lezionario pagg. 400-
435; 456-477; 478-520). 
Ai nn. 122-197 sono indicati solo i riferimenti biblici. 

Omelia 

31. Secondo l'opportunità, il sacerdote o il diacono, può fare una breve spiega
zione del brano letto. 

Preghiera dei fedeli 

32. La celebrazione della parola di Dio si conclude con la preghiera universale 
o dei fedeli (cfr nn. 198-229). 
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RITI DI COMUNIONE 

33. Terminata la preghiera universale, il mInIstro va al luogo in CUI SI con
serva l'Eucaristia, prende la pisside con il corpo del Signore, la depone 
sull'altare e genuflette. Quindi fa l'introduzione alla preghiera del Signore 
con queste parole o con altre simili: 

O bbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire: 

'*' Oppure: 

S iamo qui raccolti attorno alla stessa mensa 
per ricevere il corpo del Signore. 
Come una sola famiglia 
preghiamo come Gesù ci ha insegnato: 

e tutti insieme cantano o dicono: 

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 li beraci dal male. 

34. Quindi, secondo l'opportunità , invita i f<:ddi con queste parole o con altre 
simili : 

Scambiatevi un segno di pace. 

'*'Oppure: 

E ora, fratelli, nella carità di Cristo 
scambiatevi un segno di pace. 

E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di amore e di pace. 
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35. Poi il mInistro genuflette, prende l'ostia, e tenendola alquanto sollevata 
sulla pisside, rivolto ai comunicandi, dice: 

B eati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l'Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. 

E i comunicandi soggiungono insieme: 

O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola 
e io sarò salvato. 

36. Se anche il ministro fa la comunione, dice sottovoce: 

Il corpo di Cristo 
mi custodisca per la vita eterna . 

E con riverenza si comunica. 

37. Prende poi la pisside, si porta verso i comunicandi, presenta a ognuno 
l'ostia tenendola alquanto sollevata e dice: 

Il corpo di Cristo. 

Il comunicando risponde: 

Amen. 

E riceve la comUnione. 

38. Durante la distribuzione della comuniOne, SI può fare, secondo l'oppor
tunità, un canto adatto . 

39. Terminata la distribuzione della comunione, il mmlstro fa scendere nella 
pisside gli cyentuali frammenti rimasti sulla patena e, secondo l'opportu
niL\, si I;I\-a le mani. Se avanzano particole, ripone il Sacramento nel taber
nacolo e genuflette. 

40. Quindi , secondo l'opportunità, si può fare una pausa di sacro silenzio; 
si può anche cantare un salmo o eseguire un canto di lode. 
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Orazione 

41. Poi il ministro dice l'orazione conclusiva: 

Preghiamo. 

Signore Gesù Cristo, 
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 
ci hai lasciato il meJDoriale della tua Pasqua, 
fa' che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, 
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

~. Am.en. 

Oppure NEL TEMPO DI PASQUA: 

Inrondi in noi, o Padre, 
lo Spirito della tua carità, 
perché saziati con i sacramenti pasquali, 
viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Am.en. 

Altre orazioni a scelta al n. 55 . 

Nel Tempo di Pasqua si dia la preferenza alle orazioni appositamente indicate. 

RITO DI CONCLUSIONE 

Per il sacerdote e per il diacono 

42. Quindi il ministro, se è sacerdote o diacono, rivolto verso il popolo, aprendo 
le braccia dice: 

II Signore sia con voi. 

Tutti: 

E con il tuo spirito. 
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E benedice il popolo, dicendo: 

V i benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo. 

Tutti : 

Amen. 

In luogo di questa formula, si può usare una benedizione solenne o una 
preghiera di benedizione sul popolo, come è indicato nel Messale Romano 
per la benedizione al termine della Messa. 

Per il ministro straordinario 

43. Se il ministro non è sacerdote né diacono, invocando la benedizione di 
Dio e facendo su se stesso il segno della croce, dice: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna. 

Oppure: 

C i benedica e ci custodisca 
il Signore onnipotente e misericordioso, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Tutti : 

Amen. 

44. In ultimo, il ministro dice : 

A ndate In pace. 

Tutti: 

Rendiamo grazie a Dio. 

E fatta la debita riverenza, il ministro si ritira. 
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2. RITO BREVE 

45. Questa forma si usa allorché dalle circostanze stesse risulta inopportuna 
la forma connessa con una celebrazione più ampia della parola di Dio, 
specialmente quando si tratta di uno o due comunicandi soltanto, e non 
è quindi possibile ordinare una vera celebrazione della comunità. 

RITI INIZIALI 

46. Quando i fedeli sono riuniti, e tutto è stato predisposto secondo le norme 
sopra indicate (nn. 19-20), il ministro saluta i presenti. 

Saluto 

Per il sacerdote e il diacono 

Se è sacerdote o diacono, allargando le braccia, dice: 

la formula La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo 
sIa con tutti voi. 

Tutti: 

E con il tuo spirito. 

2a formula La grazia e la pace 
di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo 
sia con tutti voi. 

Tutti: 

E con il tuo spirito. 

Oppure: 

Benedetto nei secoli il Signore. 
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3a fortnula Il Signore sia con voi. 

Tutti: 

E con il tuo spirito. 

Per il ministro straordinario 

Se il ministro non è sacerdote o diacono, saluta i presenti con queste parole 
o con altre simili: 

F ratelli, benedite il. Signore, che nella sua bontà 
ci [vi] invita alla mensa del corpo di Cristo. 

Tutti: 

Benedetto nei secoli il Signore. 

Antifona 

47. :II: Quindi il ministro può dire una delle seguenti antifone o altre simili: 

O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo 
si perpetua il memoriale della sua Pasqua, 
l'anima nostra è colmata di grazia, 
e ci è dato il pegno della gloria futura. 

Oppure: 

Soave è il tuo spirito, Signore: 
tu sei buono con i tuoi figli, 
dai loro pane dal cielo, 
sazi di beni gli affamati, 
rimandi i ricchi a mani vuote. 
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Oppure: 

Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, 
nato dalla Vergine Maria; 
per noi hai voluto soffrire, 
per noi ti sei offerto vittima sulla croce 
e dal tuo fianco squarciato 
hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. 
Sii nostro conforto nell'ultimo passaggio 
e accogliei benigno nella casa del Padre: 
o Gesù dolce, o Gesù pio, 
o Gesù, Figlio di Maria. 

Atto penitenziale 

48. Segue l'atto penitenziale. 

Il ministro invita i comunicandi al pentimento con queste parole o con 
altre simili: 

F ratelli, riconosciamo i nostri peccati 
e chiediamo il perdono del Signore 
per esser degni 
di partecipare a questa sacra celebrazione. 

Si fa una breve pausa di silenzio. 

la formula Poi tutti insieme fanno la confessione : 

Confesso a Dio onllipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 

e, battendosi il petto, dicono: 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E proseguono: 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 


