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ADORAZIONE 

112. Durante l'esposizione, orazioni, canti e letture, si devono disporre in modo 
che i fedeli in preghiera orientino e incentrino la loro pietà sul Cristo Signore. 
Per favorire l'intimità della preghiera, si predispongano letture della sacra 
Scrittura con omelia o brevi esortazioni, che portino i fedeli a un riverente 
approfondimento del mistero eucaristico. È bene che alla parola di Dio 
i fedeli rispondano col canto e che in momenti opportuni si osservi il sacro 
silenzio. 

113. Dinanzi al santissImo Sacramento esposto per un tempo prolungato, si 
può anche celebrare qualche parte della Liturgia delle Ore, specialmente 
se si tratta delle Ore principali. Con tale celebrazione infatti si estende 
alle varie ore della giornata la lode e il rendimento di grazie della celebra
zione eucaristica e la Chiesa rivolge a Cristo, e per mezzo suo al Padre, 
preghiere e suppliche a nome del mondo intero. 
Per quanto riguarda l'interruzione della esposizione per un tempo prolun
gato si tenga presente quanto prescritto al n. 96. 

BENEDIZIONE 

114. Verso la fine dell'adorazione, il sacerdote o il diacono si accosta all'altare, 
genuflette e s'inginocchia e si canta un inno o un altro canto eucaristico. 
Frattanto, quando si è fatta l'esposizione con l'ostensorio, il ministro genu
flesso incensa il santissimo Sacramento. 

115. Poi il ministro si alza e dice: 

Preghiamo. 

Dopo una breve pausa di silenzio, prosegue: 

S ignore Gesù Cristo, 
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 
ci hai lasciato il memoriale 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. 

~. AIllen. 
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Oppure: 

G uarda, o Padre, al tuo popolo, 
che professa la sua fede in Gesù Cristo, 
nato da Maria Vergine, 
crocifisso e risorto, 
presente in questo santo sacramento 
e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia 
frutti di salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

Oppure: 

C oncedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli 
di innalzare un canto di lode 
all' Agnello immolato per noi 
e nascosto in questo santo mistero, 
e fa' che un giorno possiamo contemplarlo 
nello splendore della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

Oppure: 

O Dio, che nel mistero eucaristico 
ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, 
fa' che viviamo s~mpre in te 
con la forza di questo cibo spirituale 
e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

W Amen. 

Oppure : 

D onaci, o Padre, la luce della fede 
e la fiamma del tuo amore, 
perché adoriamo in spirito e verità 
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, 
presente in questo santo sacramento. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
~. Amen. 
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Oppure: 

O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione 
ci comunichi la dolcezza del tuo amore, 
ravviva in noi l'ardente desiderio 
di partecipare al convito eterno del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

Oppure: 

O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio 
hai redento tutti gli uomini, 
custodisci in noi l'opera della tua misericordia, 
perché nell'assidua celebrazione 
del mistero pasquale 
riceviamo i frutti della nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

116. Detta l'orazione, il sacerdote o il diacono indossa il velo omerale bianco, 
prende l'ostensorio o la pisside e fa con il Sacramento il segno di croce 
sul popolo, senza dire nulla. 

REPOSIZIONE 

117. Terminata la benedizione, il sacerdote o il diacono che ha impartito la 
benedizione, o un altro sacerdote o diacono, ripone il Sacramento nel 
tabernacolo e genuflette. 

* Il ministro straordinario al termine dell'adorazione, omessa la benedi
zione, ripone il Sacramento nel tabernacolo e genuflette. 
Se si è fatta l'esposizione con l'ostensorio, il ministro stando in ginocchio, 
mentre si fa un canto adatto, incensa il Sacramento. Quindi lo ripone nel 
tabernacolo e genuflette. 

Durante la reposizione il popolo conclude, secondo l'opportunità, con 
qualche acclamazione (Cfr n. 237). 

Quindi il ministro si ritira. 
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2. RITO 
DELLE PROCESSIONI EUCARISTICHE 

118. Se la processione vien fatta dopo la Messa, il sacerdote che porta il Sacra
mento può tenere le sacre vesti usate nella celebrazione della Messa stessa 
oppure indossare il piviale di color bianco. Se la processione non segue 
immediatamente la Messa, indosserà il piviale. 

119. Lumi, incenso e baldacchino sotto il quale incede il sacerdote con il San
tissimo, si usino secondo le consuetudini locali. 

120. È bene che la processione parta da una chiesa e si diriga a un'altra. Tut
tavia, tenuta presente la situazione locale, può anche tornare alla chiesa 
di partenza. 

121. Al termine della processione, si dà la benedizione con il santissimo Sacra
mento nella chiesa meta della processione o in un altro luogo più oppor
tuno; quindi il Santissimo viene riposto. 



LETTURE 
E PREGHIERE 





LETTURE BIBLICHE 
N el presente rituale si danno solo le citazioni delle letture bibliche proposte 
per le diverse celebrazioni; per esteso infatti si trovano nel « Lezionario per 
le Messe "ad diversa" e votive ». 
Secondo la tradizione liturgica, nel Tempo di Pasqua non si legge l'Antico 
Testamento e per la lettura evangelica sono da preferire i testi di Giovanni. 

LETTURE DALLE MESSE VOTIVE 
DELLA SS. EUCARISTIA 

E DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 

DALL' ANTICO TESTAMENTO 

122. Gn 14, 18-20 
Offrì pane e vino. 
In quei giorni, Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino ... 

123. Es 12, 21-27 
Quando il Signore vedrà il sangue sull' architrave e sugli stipiti, passerà oltre 
la porta. 
In quei giorni, Mosè convocò tutti gli anziani d'Israele ... 

124. Es 16, 2-4. 12-15 
Farò piovere pane dal cielo per voi. 
In quei giorni, tutta la comunità degli Israeliti mormorò ... 

125. Es 24, 3-8 
Ecco il sangue dell' alleanza, che il Signore ha concluso con voi. 
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo ... 

126. Dt 8, 2-3. 14-16 
I l Signore ti ha nutrito di manna, sconosciuta ai tuoi padri. 
In quei giorni, Mosè parlò al popolo ... 

127. 1 Re 19,4-8 
Con la forza datagli da quel cibo, Elia camminò fino al monte di Dio. 
In quéi giorni, Elia si inoltrò nel deserto ... 

128. Pro 9, 1-6 
Mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. 
La Sapienza si è costruita la casa ... 
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DAL NUOVO TESTAMENTO 

129. At 2, 42-47 
I discepoli erano assidui nell'unione fraterna e nella frazione del pane. 
In quei giorni, i discepoli erano assidui ... 

130. At 10,34· 37-43 
Abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione. 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi conoscete ... 

131. I Cor IO, 16-17 
Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. 
Fratelli, il calice della benedizione ... 

132. I Cor I I, 23-26 
Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate 
la morte del Signore. 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore ... 

133. Eh 9, 11-15 
Il sangue di Cristo purifica la nostra coscienza. 
Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote ... 

134. Eb 12, 18-19. 22-24 
Vi siete accostati al sangue dell' aspersione dalla voce più eloquente di quello 
di Abele. 
Fratelli, voi non vi siete accostati a un luogo tangibile e a 
un fuoco ardente ... 

135. I Pt I, 17-21 
Foste redenti con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza macchia. 
Carissimi, se pregando chiamate Padre ... 

136. I Gv 5, 4-8 
Tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. 
Carissimi, tutto ciò che è nato da Dio ... 

137. Ap I, 5-8 
Gesù Cristo ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. 
Grazia· e pace da Gesù Cristo ... 

138. Ap 7,9-14 
H anno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell' Agnello. 
lo, Giovanni, vidi una moltitudine immensa ... 
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SALMI RESPONSORIALI 

139. Sal 22, 2-3 4 5 6 
~. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

140. Sal 33, 2-3 4-5 6-7 8-9 IO-II 

~. Gustate e vedete com'è buono il Signore. 

141. Sal 39, 2 e 4ab 7-8a 8b-9 IO 

~. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte. 

142. Sal 77, 3-4a e 7ab 23-24 25 e 54 
~. Il Signore nutre il suo popolo. 
Oppure: 
~. Tu ci doni, Signore, il pane della vita. 

143. Sal 109, I 2 3 4 
~. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

144. Sal 115, 12-13 15-16 17-18 
~. Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia. 
Oppure: 
~. n tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 
Oppure: 
~. Tu ci hai redento, o Cristo, con il tuo sangue. 

145. Sal 144, IO-II 15-16 17-18 
~. Dalla tua mano, Signore, si nutrono i tuoi figli. 

146. Sal 147, 12-13 14-15 19-20 
~. Ci nutre il Signore con fior di frumento. 
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CANTI AL VANGELO 

147. Gv 6,51 
lo sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore; 
se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. 

148. Gv 6,56 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, 
dimora in me e io in lui, dice il Signore. 

149. Gv 6,57 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, 
cosÌ colui che mangia di me 
vivrà per me, dice il Signore. 

150. Cfr Ap 1,5 
Signore Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti, 
tu ci hai amati 
e hai lavato le nostre colpe nel tuo sangue. 

151. Ap 5,9 
Tu sei degno, Signore, di prendere il libro 
e di aprirne i sigilli, 
perché sei stato immolato 
e ci hai riscattati per Dio con il tuo sangue. 

VANGELI 

152. Mc 14, 12-16.22-26 
Questo è il mio corpo; questo è il mio sangue. 

Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua ... 

153. Mc 15, 16-20 
Rivestirono Gesù di porpora e gli misero sul capo una corona di spine. 

In quel giorno, i soldati condussero Gesù dentro il cortile ... 
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154. Lc 9, 11-17 
Tutti mangiarono e si saziarono. 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alla folla del regno di 
Dio ... 

155. Lc 22, 39-44 
Il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. 

Quella sera, Gesù se ne andò, come al solito ... 

156. Lc 24, 13-35 
Riconobbero Gesù nello spezzare il pane. 

In quello stesso giorno, il primo della settimana, due di
scepoli ... 

157. Gv 6, 1-15 
Ne distribuì a quelli che si erano seduti finché ne vollero. 

In quel tempo, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea ... 

158. Gv 6, 24-35 
Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più 
là ... 

159. Gv 6,41-52 
lo sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

In quel tempo, i Giudei mormoravano di Gesù perché aveva 
detto ... 

160. Gv 6,51-59 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «lo sono ... 

161. Gv 19,31-37 
Un soldato gli colpì il costato e subito ne uscì sangue e acqua. 

Era il giorno della Parasceve ... 

162. Gv 21~ 1-14 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli ... 
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LETTURE DALLA MESSA VOTIVA 
DEL SS. CUORE DI GESÙ 

DALL'ANTICO TESTAMENTO 

163. Es 34, 4-7. 8-9 
Signore, Dio misericordioso e pietoso. 
In quei giorni, Mosè, si alzò di buon mattino e salì sul monte 
Sinai. .. 

164. Dt 7,6-11 
Il Signore vi ama e vi ha scelti. 
In quei giorni, Mosè parlò al popolo dicendo: «Tu sei un 
popolo consacrato al Signore ... 

165. Dt IO, 12-22 

Il Signore amò i nostri padri e scelse la loro discendenza. 
In quei giorni, Mosè parlò al popolo dicendo: « E ora, Israe
le, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio ... 

166. Is 49, 13-15 
Anche se una donna dimenticasse del suo bambino, io non ti dimenticherò mai. 
Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra ... 

167. Ger 31 , 1-4 

168. 

Ti ho amato di amore eterno. 

In quel tempo, oracolo del Signore ... 

Ez 34, 11-16 
lo condurrò le mie pecore al pascolo e le farò riposare. 

Così dice il Signore Dio: « Ecco, io stesso cercherò le 
pecore ... 

. 
mIe 

169. Os I I, I. 3-4. 8-9 
I l mio cuore si commuove dentro 4i me. 

Così dice il Signore: «Quando Israele era giovinetto e IO 

l'ho amato ... 
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DAL NUOVO TESTAMENTO 

170. Rm 5,5-1 I 
L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. 
Fratelli, la speranza non delude ... 

171. Ef I, 3-10 
Dio ha abbondantemente riversato su di noi la ricchezza della sua grazia. 
Fratelli, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo ... 

172. Ef 3,8-12 
Annunziare ai Gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. 
Fratelli, a me, che sono l'infimo fra tutti i santi ... 

173. Ef 3, 14-19 
Conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. 
Fratelli, io piego le ginocchia davanti al Padre ... 

174. Fil I, 8-1 I 
N eli' amore di Cristo Gesù. 
Fratelli, Dio mi è testimonio ... 

175. I Gv 4, 7-16 
Dio ci ha amati per primo. 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri ... 

176. Ap 3, 14. 20-22 
Cenerò con lui ed egli con me. 
Così parla l'Amen, il Testimone fedele ... 

177. Ap 5, 6-12 
Ci hai riscattati per Dio con il tuo sangue. 
lo, Giovanni, vidi ritto in mezzo al trono ... 
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SALMI RESPONSORIALI 

178. Is 12, 2 4bcd 5-6 
~. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

179. Sal 22, 2-3 4 5 6 
~. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

180. Sal 24, 4-5ab 6 e 7bc 8-9 IO e 14 
~. Ricordati, Signore, del tuo amore. 

181. Sal 32, 1-2 4-5 11-12 18-19 20-21 
~. Della grazia del Signore è piena la terra. 

182. Sal 33, 2-3 4-5 6-7 8-9 19 e 23 
~. Gustate e vedete com'è buono il Signore. 

183. Sal 102, 1-2 3-4 8 e IO 17 e 18a 
~. È grande, Signore, là tua misericordia. 
Oppure: 
~. Il nostro Dio è grande nell'amore. 



CANTI AL V ANGELO 

184. Cfr Mt II, 25 
Benedetto sei tu, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché hai rivelato ai piccoli 
i misteri del regno dei cieli. 

185. Mt II, 28 
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Venite a me, VOI tutti che siete affaticati e oppressi, 
e io vi ristorerò, dice il Signore. 

186. Mt I I, 29 
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 

187. Gv IO, 14 
lo sono il buon pastore, dice il Signore; 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 

188. Gv 15,9 
Come il Padre ha amato me, 
così anch'io ho amato voi, dice il Signore, 
rimanete nel mio amore. 

189. I Gv 4, IO 

Dio ci ha amati per primo 
e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per l nostri peccati. 
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VANGELI 

190. Mt II, 25-30 
lo sono mite e umile di cuore. 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti benedico, o Padre ... 

191. Lc 15, I-IO 

C'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani ... 

192. Lc 15, 1-3. 11-32 
Bisognava far festa, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani ... 

193. Gv IO, 11-18 
Il buon pastore offre la vita per le pecore. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «lo sono il 
buon pastore ... 

194. Gv 15, 1-8 
Rimanete in me, e 10 in VOI. 

In quel tempo, Gesù disse al SUOI discepoli: «lo sono la 
vera vite ... 

195. Gv 15, 9-17 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Pa
dre ha amato me ... 

196. Gv 17, 20-26 
Padre, li hai amati, come hai amato me. 

In quel tempo, alzati gli occhi al cielo, Gesù pregò dicendo: 
«Padre santo, non prego solo per questi ... 

197. Gv 19,31-37 
Un soldato gli colpì il costato e subito ne uscì sangue e acqua. 

Era il giorno della Parasceve e i Giudei ... 



PREGHIERA DEI FEDELI 

198. Si propongono alcuni formulari per l'esortazione iniziale e per l'orazione 
conclusiva della preghiera universale o dei fedeli secondo i diversi tempi 
dell'anno liturgico. 

Per quanto riguarda l'ordine da seguire nella successione delle varie in
tenzioni, si tenga presente di regola il seguente schema: 

a) per le necessità della Chiesa; 

b) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; 

c) per quelli che si trovano in difficoltà; 

d) per la comunità locale. 

TEMPO DI AVVENTO 

199. Inizio: 

Fratelli, in un mondo spesso senza speranza e senza ideali, 
noi speriamo nel Signore e sulla sua parola attendiamo la 
sua venuta. 
Preghiamo con fiducia perché egli venga e ci porti la sua 
pace. 
Seguono le intenzioni. 

Conclusione: 

O Signore, che verrai nella gloria 
per giudicare i vivi e i morti, 
ravviva la nostra fede, 
rianima la nostra speranza, 
vieni presto a salvarci. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

~. Amen. 
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200. Inizio: 

Fratelli, il Signore viene per attuare fra gli uomini il suo 
regno di giustizia e di pace. 
Preghiamo il «Dio della speranza e della consolazione », 

perché susciti in noi una volontà di conversione, nell'attesa 
della sua venuta. 
Conclusione: 

O Padre, aiutaci a preparare, in povertà di spirito 
e con ardente carità verso i fratelli, 
la via al tuo Figlio che viene, 
perché ci ricolmi dei doni del tuo Spirito. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
~. Amen. 

201. Inizio: 

Fratelli, il Signore è fedele per sempre: egli viene non per 
realizzare i nostri desideri, ma le sue promesse. Invochia
molo con fede viva e con ferma speranza. 
Conclusione: 

Accogli, o Signore, queste nostre invocazioni 
e santificaci fino alla perfezione; . . 
VIenI In mezzo a nOI, 
per far germogliare sulla terra la giustizia e la pace. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
~. Amen. 

202. Inizio: 

Fratelli, preghiamo insieme il Signore con fiducia, perché 
possiamo giungere ben disposti al gioioso evento della 
nostra salvezza e celebrarlo con rinnovata esultanza. 
Conclusione: 

Sii vicino, Padre onnipotente, 
a chi attende con cuore sincero la venuta del tuo Figlio: 
a chi si sente fragile e povero 
dona la forza e la ricchezza del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 
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203. Inizio: 

Fratelli, illuminati dalla parola di Dio, preghiamo perché 
ogni uomo e insieme tutta la Chiesa siano disponibili come 
Maria ad accogliere il Signore, che viene a salvarci. 

Conclusione: 

Dio onnipotente, 
che ci hai creato e hai mandato a noi il tuo Verbo, 
fatto uomo nel grembo della Vergine Maria, 
guarda con amore il tuo popolo 
e ascolta la nostra umile voce. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

TEMPO DI NATALE 

204. Inizio: 

Fratelli, oggi noi sappiamo che Dio ha tanto amato il mondo 
da donare il suo Figlio unigenito. 
Uniti a Cristo, Figlio di Dio fattosi nostro fratello, presen
tiamo con maggior fiducia la nostra preghiera di inter-. 
cessione. 

Conclusione: 

O Padre, 
che ci hai manifestato il tuo amore misericordioso 
inviando tra gli uomini il tuo unigenito Figlio, 
esa udisci le nostre preghiere 
e dona a tutti la tua pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

205. Inizio : 

Fratelli, in unione con tutta la santa Chiesa di Dio e con 
tutti gli uomini di buona volontà, eleviamo la nostra fervida 
preghiera al Signore, perché doni al mondo una pace vera e . 
sicura. 
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Conclusione: 

O Dio, che ami la pace 
e sei il vero artefice della pace, 
difendi contro ogni minaccia coloro che ti supplicano; 
e poiché abbiamo fiducia nella tua protezione, 
fa' che sperimentiamo la dolcezza del tuo amore di Padre. 
Per Cristo nostro Signore. 
B'. Amen. 

206. Inizio: 

Fratelli, diventati figli di Dio per aver accolto con fede il 
suo Figlio fatto uomo, rivolgiamo con più fiducia la nostra 
preghiera a Dio Padre onnipotente. 

Conclusione: 

Accogli, O Padre, le nostre preghiere 
e donaci uno spirito di sapienza e di rivelazione, 
perché possiamo comprendere la speranza 
alla quale ci hai chiamati. 
Per Cristo nostro Signore. 
B'. Amen. 

TEMPO DI QUARESIMA 

207. Inizio: 

Fratelli, supplichiamo il Signore misericordioso che vuole 
la salvezza di tutti gli uomini, perché in questo tempo di 
Quaresima guidi ciascuno di noi verso la vera penitenza e 
la sincera conversione. 

Conclusione: 

Ricordati Signore del tuo amore e della tua fedeltà: 
ascolta le nostre preghiere 
e guidaci sulle tue vie. 
Per Cristo nostro Signore. 
B'. Amen. 
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208. Inizio: 

Fratelli, Dio ama tutti i suoi figli con amore misericordioso. 
Presentiamo con fiducia la nostra preghiera, perché ci guidi 
nel cammino per giungere fino a lui. 

Conclusione : 

Accetta, o Dio, la preghiera 
che a te innalziamo con umile gIOIa, 
perché conoscendo che tu ci sei Padre, 
con amore paterno ci sentiamo ascoltati. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

209. Inizio: 

Fratelli, preghiamo il Signore nostro Dio, che ha pietà di 
chi si pente e dona la sua pace a chi si converte, perché 
accolga con paterna bontà la preghiera del suo popolo in 
cammino verso la Pasqua. 

Conclusione: 

O Padre, tu non vuoi la morte dei peccatori, 
ma la loro conversione: 
riconosciamo di avere sbagliato e desideriamo ritornare a te. 
Ascolta la nostra preghiera 
e sostieni il nostro impegno quaresimale di conversione. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

210. Inizio: 

Fratelli, in questo nostro ItInerario spirituale della Quare
sima, il Signore ci invita alla conversione del cuore. 
Rivolgiamo a lui, che è buono e grande nell'amore, la nostra 
preghiera, perché tutti gli uomini giungano rinnovati a 
celebrare il mistero della Pasqua. 

Conclusione: 

Esaudisci, o Dio nostro Padre, la preghiera del tuo popolo: 
da te ci viene l'invito a supplicarti, 
da te vengano aiuto e difesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 
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211. Inizio: 

Fratelli, nei giorni della sua passione Cristo offrì preghiere, 
suppliche e lacriflle a Dio Padre e fu esaudito per la sua 
pietà. In cOfllunione con lui presentiafllo anche noi con 
fiducia queste invocazioni a Dio che ci aflla. 

Conclusione : 

O Dio nostro Padre, 
che ascolti sefllpre la voce dei tuoi figli, 
accogli con benevolenza queste nostre invocazioni. 
Per Cristo nostro Signore. 
1)'. Amen. 

TEMPO DI PASQUA 

212. Inizio : 

Fratelli, riuniti attorno a Cristo risorto, rivolgiaflloci a Dio 
Padre che ci ha generati alla vita nuova e preghiafllolo con 
fiducia. 
Conclusione: 

Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo 
e resta con noi per sefllpre: 
la nostra solitudine si riefllpirà della tua presenza, 
la nostra debolezza di. ~Tenterà forza, 
la nostra tristezza si cafllbierà in gioia. 
Per Cristo nostro Signore. 
1)'. Amen. 

213. Inizio: 

Fratelli, il Signore Gesù si è fatto a noi vicino, cOfllpagno del 
nostro cafllfllino, testifllone delle nostre incertezze e delle 
nostre ~iffi.coltà. Preghiafllo insieflle, perché rifllanga sefllpre 
con nOI. 

Conclusione: 

O Signore, ascolta le nostre preghiere e salvaci, 
poiché noi confessiafllo che tu sei verafllente Figlio di Dio 
e vivi con il Padre e lo Spirito santo, nei secoli dei secoli. 
1)'. Amen. 
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214. Inizio: 

Fratelli, per il suo grande amore per noi Dio ci ha dato 
Cristo come pastore. Preghiamo perché ci renda attenti alla 
sua voce e disponibili nel seguire la nostra vocazione nel 
suo Regno. 
Conclusione: 

Accogli con amore, o Padre, 
queste nostre preghiere 
e santifica la tua Chiesa, 
perché i sacerdoti e i fedeli, in piena comunione con te, 
collaborino con tutte le forze all'edificazione del tuo Regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

215. Inizio: 

Fratelli, Gesù ci ha detto: tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, egli ve lo concederà. Con questa fidu
ciosa certezza presentiamo a Dio le nostre invocazioni. 
Conclusione: 

Signore Dio nostro, 
che hai promesso di esser presente in coloro che ti amano 
e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, 
rendici degni di diventare tua stabile dimora. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

216. Inizio: 

Fratelli, come gli Apostoli con Maria nel cenacolo, così 
anche noi siamo qui riuniti e concordi nella preghiera. 
Gesù risorto è in mezzo a noi e presenta al Padre le nostre 
domande. 
Conclusione: 

Accogli, Padre santo, questa nostra preghiera 
umile e fiduciosa: 
concedi alla tua Chiesa di conservare l'unità dello Spirito 
nel vincolo della pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 
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TEMPO «PER ANNUM » 

217. Inizio: 

Fratelli, animati dallo Spirito di Cristo, che ci fa figli di 
Dio, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre onnipotente, 
perché la sua parola porti frutti copiosi e il suo Regno si 
diffonda su tutta la terra. 

Conclusione: 

Signore Dio nostro, 
che attraverso la Chiesa 
fai giungere a tutti gli uomini 
il tuo messaggio di salvezza, 
ascolta le preghiere che ti innalziamo 
e fa' di noi veri testimoni della fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

218. Inizio: 

Il Signore Gesù ha detto: se due di voi sopra la terra si accor
deranno per domandare qualche cosa, il Padre mio che è 
nei cieli la concederà loro. 
Con questa fiducia rivolgiamo la nostra preghiera a Dio 
Padre onnipotente. 

Conclusione: 

O Padre, che sei buono e grande nell'amore, 
, accogli queste umili preghiere 
e donaci di poter sempre sperimentare 
i doni della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

219. Inizio: 

Fratelli, riuniti attorno a Cristo, Signore dei vivi e dei morti, 
. esprimiamo fiduciosi la nostra preghiera al Padre perché 
esaudisca i nostri desideri. 
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Conclusione: 

O Signore, ascolta le nostre invocazioni; 
e poiché abbiamo fiducia nella tua protezione, 
fa' che possiamo sperimentare 
la grandezza della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

220. Inizio: 

Fratelli, cerchiamo il Signore mentre si fa trovare, invo
chiamolo mentre è vicino. Presentiamo a lui con fiducia le 
nostre invocazioni. 

Conclusione: 

Dio onnipotente, ascolta queste nostre umili preghiere: 
fa' splendere su di noi la grazia del tuo amore; 
aiutaci a vincere ogni nostra grettezza, 
per amare tutti gli uomini come fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 

~. Amen. 

221. Inizio: 

Fratelli, dopo l'ascolto della parola di Dio, alimento per la 
nostra fede e sostegno della nostra speranza, rivolgiamo 
con fiducia al Signore la nostra comune preghiera. 

Conclusione: 

Signore Gesù, 
che pur essendo di natura divina 
ti sei umiliato per noi 
e ti sei fatto obbediente fino alla morte di croce, 
ascolta queste nostre preghiere 
e donaci di essere sempre operatori del tuo vangelo. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

~. Amen. 
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222. Inizio: 

Fratelli, illuminati dalla parola di Dio e sostenuti dal suo 
Spirito, con cuore unanime e fiducioso rivolgiamo la nostra 
preghiera a Dio Padre onnipotente. 

Conclusione: 

Accogli con amore, 
o Dio nostro Padre, queste invocazioni: 
donaci impegno nella fede, 
operosità nella carità 
e costante speranza nel Signor nostro Gesù Cristo, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
1)'. Amen. 

223. Inizio: 

Fratelli, Dio ci fa conoscere la sua volontà per tante vie 
misteriose; preghiamo perché ogni uomo sappia scoprire i 
segni della chiamata di Dio e la segua fedelmente. 

Conclusione: 

Dio nostro Padre, 
accogli queste nostre umili preghiere 
e dona a noi tuoi figli la pienezza del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
1)'. Amen. 

224. Inizio: 

Fratelli, presentiamo con fiducia le nostre invocazioni a Dio, 
il Padre della luce, dal quale discende ogni dono perfetto. 

Conclusione: 

Ascolta, o Padre, questa tua famiglia 
e nella misericordia fa' che ti sia sempre obbediente 
e possa gustare la dolcezza dei tuoi doni. 
Per Cristo nostro Signore. 
1.)'. Amen. 
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225. Inizio: 

Fratelli, uniti a Cristo nostro mediatore presso il Padre, 
accostiamoci con fiducia al trono della grazia, per ricevere 
misericordia e trovare benevolenza. 

Conclusione: 

Signore, tu sei il nostro unico Padre 
e noi siamo tutti fratelli; 
ascolta con benevolenza queste nostre umili preghiere 
e accoglile con amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

226. Inizio: 

Fratelli, la parola di Dio che abbiamo ascoltato è messaggio 
di salvezza e di vita. 
Preghiamo perché penetri nel nostro cuore, ci illumini e ci 
converta. 

Conclusione: 
Signore Dio nostro, 
accogli queste nostre invocazioni; 
liberaci dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
e fa' che diventiamo ricchi di te, unico vero bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 

227. Inizio: 

Fratelli, il Signore ci ha ricordato la necessità di pregare 
sempre, senza stancarci mai. Accogliamo il suo invito ed 
esprimiamo a lui con semplicità e fiducia i nostri desideri. 

Conclusione: 
O Padre, senza la tua grazia noi non possiamo fare nulla. 
Per questo apriamo il nostro cuore davanti a te 
e diciamo con fede: 
Venga il tuo Regno, si compia in noi la tua volontà, 
donaci il tuo Spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 
~. Amen. 
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228. Inizio: 

Fratelli, riuniti attorno a Cristo Signore, rivolgiamo a Dio 
Padre la nostra ardente preghiera, perché possiamo parte
cipare pienamente ai frutti della redenzione. 

Conclusione: 

O Dio, fonte di ogni bene, 
esaudisci le preghiere del tuo popolo, 
effondi su di noi la tua grazia 
e accogli con benevolenza le nostre invocazioni. 
Per Cristo nostro Signore. 
1)'. Amen. 

229. Inizio: 

Fratelli, riuniti attorno a Cristo re, che un giorno verrà nella 
gloria con tutti i suoi angeli per giudicare i vivi e i morti, 
presentiamo con fiducia le nostre preghiere. 

Conclusione: 

Dio onnipotente, 
che in Cristo Gesù hai inaugurato nel mondo 
il tuo regno di amore e di pace, 
fa' che dopo averti servito con fedeltà qui in terra, 
possiamo vivere con te nella gloria eterna del tuo Regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
1)'. Amen. 



CANTI 

230. I canti qui indicati per il culto eucaristico fuori della Messa sono proposti 
perché si abbia anche un minimo repertorio comune a base nazionale, 
in modo che nelle grandi assemblee a cui partecipano fedeli provenienti 
da varie regioni, si possa avere qualche melodia cantata da tutti. 

231. LA CENA DEL SIGNORE 

Andante 

J 
Mi - ste - ro del - la Ce - na è il cor-po di Ge-

"'" 
&~ J,' J I J J J J I r J r I J r r ~ r I r' • f r I 

sù. Mi - ste-ro del-la cro - ce è il sangue di Ge - sù. Il 

~# =:J "'" ~ , mi 
~ r q r L r I J~J j ~ I r· ; J J J. J 

pa-ne che spez-zia - mo è Cri-sto in meZt.zo a noi. Ge-
'or "'" 

~~ J J J J F r J I J J J i I J 
sù ri - sor-to e vi - vo sa - rà sempre con noi. 

\.-I 

Mistero della Chiesa 
è il corpo di Gesù. 
Mistero della pace 
è il sangue di Gesù. 

Calice di Cristo 
fratelli ci farà, 
intorno a questo altare 
rinasce l'unità. 

" 
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232. LA MIA VITA È UN DESIDERIO 

Con larghezza ( o = 54) 
mj , 

,~ $) j J J J 1 J J j J 1 j J j r 1 d TJ Iii 
La mia vi-ta è un de-si-de-rio, so-loin Dio si sa-zie- rà. ___ "oJ 

mj , 

,~J J J J 1 J J J :;;t 1 J J J r 1 j ;J J 
Questa sete in fondo al cuore so-lo in Dio si spe-gne-rà . ........" v ..., 

piùj 

,~ J J Eri J J J -I r r r r 1 r J ;J 
L'acqua vi-va ch'egli dà sempre fre-sca sgor-ghe-rà. 

j 

,~J r r J 1 J J J J"IJ Jr JIJJ'iJ 
Il Si-gnor~è la mia vi - ta, il Signor~} lamia gio - ira. 

Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

Nel mattino io t'invoco: 
tu, mio Dio risponderai. 
N ella sera rendo grazie: 
e tu sempre ascolterai. 
Al tuo monte salirò, 
e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

Il 

/I 



233. O SACRO CONVITO 

Largamente (]L 
p ASSEMBue-, 

f\FìI J ~ 
O sa-cro con 

116) 

I r J±n 
- vi - to, di Ge-sù 
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nu - tri; sei vi - va me - mo - na 
senza correre 3 crese. 
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Cri -sto ci 

I J J J J 
del-la suapas-

$ i J J l J 'w J J W I J r ! r r:J e~· I . GJ.t o 
sio - ne; __ al - l'a-ni-me no - stre do - na la VI- ta ul-

f)1 
vi - na til pegno della glo- ria fu -

SOLISTA 

f- n I J ~ 
: Benedirò il Signore in ogni tempo: 

Il :f3 I J J il 
sulla mia bocca sempre la sua 

lo mi glorio nel Signore 
ascoltino gli umili e si rallegrino. ~. 

Celebrate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. ~. 

lode. 

Ho cercato il Signore e mi ha risposto, 
e da ogni timore mi ha liberato. ~. 

Gustate e vedete quant'è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. ~. 

Venite, figli, ascoltatemi; 
vi insegnerò il timore del Signore. ~. 

===-
J J Il 
tu - ra. 
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234. ADORO TE DEVOTE 

• •• 1. 
• • 

• • • •• • 
• . ~ • 

A -d6- ro te de-vo- te, la- tens Dé- - tas," qure sub his fi-

Il • ~ Ib l • • •• • • ••• 
gu-ris ve- re hi- ti- tas: ti- bi se cor me- um 

Ib. I • • • . ~ .. • • • bi-cit, qUl-a te contémplans totum 

Visus, tactus, gustus in te fallitur; 
sed auditu solo tuto créditur. 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
nil hoc verbo veritatis vérius. 

In cruce latébat sola Déitas; 
at hic latet simul et humanitas. 
Ambo tamen credens atque confitens 
peto quod petivit latro prenitens. 

Plagas, sicut Thomas, non intueor; 
Deum tamen meum te conffteor. 
Fac me ti bi semper magis crédere, 
in te spem habére, te diligere. 

O memoriale mortis Domini, 
Panis vivus vitam prrestans homini, 
prresta mere menti de te vivere, 
et te illi semper dulce sapere. 

Pie pelicane, Iesu Domine, 
me immundum munda tuo sanguine, 
cuius una stilla salvum facere 
totum mundum quit ab omni scélere. 

Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
oro fiat illud quod tam sitio: 
ut, te revelata cernens facie, 
visu sim beatus ture g16rire. Amen. 

• •• dé- fi-cit. 

I •• • ~ 
to-tum su-

Il 
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235. LAUDA SION 

Tempo di marcia religiosa (~= 66) 
P espressivo 

~~\1) J r ~ ,P}lJ I (lJ J • iti}llJ J J J I 
Lauda, Si - on, sal-va - to - rem, lauda duce m et pa-

l. Ir ' ~ - f ::=-"-=-

bi~l> il:;): J I r ~i ~ r"p ì Fff-~ I tY J >~~ I 
sto - rem, in hymnis et C3n - ti - cis. Sit laus pie - na, sit so-

ra 

regnat, Chri stus im - pe - rat! Chri-stus 

===-=--JJJ. , 
vincit, Christus re gnat, Chri stus im .. pe-

4~ Lf'sII 
rat! 

Ecce panis angelorum, 
factus cibus viatorum: 
non mittendus cànibus. 
Sit laus piena, sit sonora, 
sit iucunda, sit decora 

mentis iubilatio. &,. 

Bone pastor, panis vere, 
tu nos bona fac videre, 
in terra vivéntium. 
Sit laus piena, sit sonora 
sit iucunda, sit decora 

mentis iubilatio. &,. 

, 
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236. PANGE LINGUA 

I~------~=~·~I ~I~.-.~.~~.~~--~I -.~~ 

•• •• rII 
Pange, 00-gua, glo-ri - o - si corporis my-ste-ri -um, san-

= .. • • ••• • I •• • 
guinisque preti- o- si, quem in mundi préti - um fructus ven-

• ••• • 
tris ge ne ro si Rexef-m- dit gén - ti -um 

Nobis datus, nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi sé mine, 
sui moras incolatus 
miro c1ausit ordine. 

In suprémre nocte cerue 
recumbens cum Cratribus, 
observata lege piene 
cibis in legali bus, 
cibum turb~ duodérue 
se dat suis manibus. 

Verbum caro pane m verum 
verbo carnem éfficit, 
fitque sanguis Christi merum, 
et, si sensus déficit, 
ad firmandum cor sincérum 
sola fides sUf6.cit. 

Il • ••• • Il 
A- meno 



Si possono cantare anche solo le seguenti strofe: 

Tantum ergo sacraméntum 
venerémur cérnui, 
et antiquum documéntum 
novo cedat ritui; 
prrestet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 

Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, bonor, virtus quoque 
sit et benedictio; 
procedénti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 

Testo, Musica e Editrice dei canti: 

231 T: G . Stefani; 

232 T: G. Stefani; 

233 T: S. Albisetti; 

234 T: J ubilate Deo; 

235 T: tradizionale; 

236 T: tradizionale; 

M: melodia inglese; 

M: Salterio ginevrino; 

M: L. Picchi; 

M: gregoriano. 

M: F. Caudana; 

M: gregoriano. 

CANTI 117 

E: LDC. 

E: Carrara - Paoline. 

E: Carrara - Paoline. 

E: Carrara - Paoline. 
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ACCLAMAZIONI 

237. Se si ritiene opportuno, dopo la benedizione eucaristica o prima della 
reposizione si possono dire, secondo le consuetudini locali, le acclamazioni 
seguenti: 

Dio sIa benedetto. 

Benedetto il suo santo nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il nome di Gesù. 

Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Parac1ito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 

Benedetta la sua santa e immacolata concezIone. 

Benedetta la sua gloriosa assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
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