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«Vi chiedo di pregare per me,
perché ne ho bisogno! Grazie tante!».



Cara lettrice, caro lettore,
il Messalino che hai tra le mani ti accompagnerà in 
questo ultimo bimestre dell’anno, con il proposito di 
aiutarti a vivere cristianamente il tempo che passa. Un 
bimestre importante, questo, che proprio sul tempo 
ci invita a riflettere. La prima occasione ci viene dalla 
solennità di tutti i santi (1° novembre), che ci esorta 
a guardare alla moltitudine di persone che ci hanno 
preceduto e che hanno saputo fare della loro vita una 
palestra di santità. Come loro anche noi siamo chia-
mati a impegnarci, finché siamo nel tempo, affinché la 
nostra esistenza possa riflettere sempre più l’amore 
di Dio. Questa è la santità: rendersi così docili e di-
sponibili alla volontà di Dio da diventare trasparenza 
del suo amore! La commemorazione dei fedeli defunti 
(2 novembre) ci spinge invece a ricordare e a pregare 
per tutti i nostri cari che ci hanno preceduto in questa 
vita. È un monito per noi: prendere consapevolezza 
che la nostra esistenza nel tempo non è eterna, che 
anche noi prima o poi li raggiungeremo e da questa 
certezza deve venire l’impegno a vivere con intensi-
tà la vita. La solennità di Cristo Re dell’universo (26 
novembre) concluderà l’anno liturgico, ricordandoci 
come la nostra storia personale e la storia di tutta l’u-
manità trovano solo in Cristo il loro senso autentico 
e pieno: lui è l’origine e il fine di tutte le cose. La do-
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menica successiva (3 dicembre) è la prima domenica 
di Avvento, con la quale inizia un nuovo anno liturgico 
(ciclo B) e prende il via un percorso personale e co-
munitario di vigilanza e di conversione, nell’attesa del-
la celebrazione del Natale e nella presa di coscienza 
che il Signore è venuto, viene ogni giorno nella nostra 
vita e verrà alla fine dei tempi. L’Avvento diventa così 
un’occasione importante per riappropriarsi del tempo 
come “luogo” abitato da Dio e nel quale siamo chia-
mati a saper leggere i segni della sua presenza. Sarà 
poi la volta del Natale e dei giorni immediatamente 
successivi, nei quali si dilata lo stupore e l’adorazione 
della Chiesa nei confronti del mistero dell’incarnazio-
ne. E arriviamo così al 31 dicembre, domenica nella 
quale quest’anno si festeggia la santa Famiglia. Ultimo 
giorno dell’anno solare, tempo di bilanci e di proget-
ti, occasione per ringraziare Dio di tutti benefici che 
ci ha concesso durante l’anno appena trascorso. La 
Chiesa, in questo giorno, è solita rendere un pubblico 
rendimento di grazie con un momento di preghiera 
comunitario che culmina con il canto del Te Deum, un 
antico inno di ringraziamento. Il Signore ci conceda di 
vivere questo tempo intensamente, affinché riusciamo 
a scoprirlo pieno della sua presenza e del suo amore 
per ciascuno di noi.
Buon cammino di Avvento e buon Natale!
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Sulla Tua Parola 9

Introduzione
Necessità di vivere la Parola

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osservia-
mo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non 
osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è 
la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore 
di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di 
essere in lui. Chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli 
comportarsi come lui si è comportato (1Gv 2,3-6).
 
Nella Parola è Dio stesso a raggiungerti e a trasformarti. 
Affidati, allora, alla Parola. Fidati di essa, che è fedele 
in eterno, come il Dio che la dice e la abita. Perciò, se 
accogli con fede la Parola, non sarai mai solo: in vita, 
come in morte, entrerai attraverso di essa nel cuore di 
Dio: «Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di 
Dio» (San Gregorio). 
Ascoltare, leggere, meditare la Parola; gustarla, amarla, 
celebrarla; viverla e annunciarla in parole e opere: è que-
sto l’itinerario che ti si apre dinanzi, se comprendi che 
nella parola di Dio sta la sorgente della vita. Dio in perso-
na ti visita in essa: perciò la Parola ti coinvolge, ti rapisce 
il cuore e si offre alla tua fede come aiuto e difesa nella 
crescita spirituale. 
È poi particolarmente bello e fecondo meditare la Parola 
secondo la distribuzione che ne fa ogni giorno la liturgia, 
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lasciandosi guidare per mano da essa nella rigogliosa fo-
resta dei testi biblici. Poggia anche tu il capo sul petto del 
Signore, come il discepolo amato nell’ultima Cena (Gv 
13,25), ascolta le sue parole, lasciando che il suo cuore 
parli al tuo, e affidagli le tue intenzioni nella preghiera!
Maria è l’icona dell’ascolto fecondo della Parola: ella 
ti insegna ad accoglierla, a custodirla e a meditarla in-
cessantemente. Chiedile di aiutarti a vivere come lei per 
accogliere in te il Verbo della vita e portarlo agli altri, 
nella trasparenza e nell’impegno di tutti i giorni. Prega 
con Maria, affidati alla sua intercessione (ad esempio con 
la preghiera del Rosario, così ricca di motivi biblici): ti 
aiuterà a custodire e vivere la Parola.

Come accostarsi alla Parola
Noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, rice-
vendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, 
l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è 
veramente, come parola di Dio, che opera in voi credenti 
(1Ts 2,13).
 
La Bibbia non è un libro qualunque, ma è Dio vivo che 
parla al mio cuore. Per questo è importante prepararsi 
bene all’incontro con lui, affinché le sue parole riman-
gano in me e io venga trasformato dal suo amore. Propo-
niamo tre atti che andrebbero ripetuti ogni volta che ci si 
accosta alla parola di Dio.
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1. Faccio silenzio nel mio cuore e attorno a me.
«Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale 
tu stai è suolo santo!» (Es 3,5).

Per entrare nella Parola, consegno al Signore, attra-
verso Maria, tutto me stesso, le mie preoccupazioni, 
le mie ansie…

2. Chiedo perdono al Signore. 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi 
sta sempre dinanzi (Sal 51,5).

Il mistero della parola di Dio è tanto grande e io sono 
piccolo. Non posso avvicinarmi a esso senza un sin-
cero pentimento dei miei peccati.

3. Invoco lo Spirito Santo. 
«Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere se-
condo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in 
pratica le mie norme» (Ez 36,27). 

Solo lo Spirito può aprire la mia intelligenza alla Pa-
rola e muovere la mia volontà. 

Ora che ti sei preparato
• Leggi con calma e attenzione la Parola.

• Non tralasciare di leggere i commenti: evidenziando 
il collegamento che c’è tra le letture di ogni giorno, ti 
aiuteranno a comprendere ciò che Dio vuole dirti oggi. 
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• Soffermati sulla frase della Parola che più ti ha colpito 
e falla diventare preghiera.

• Scegli un modo per viverla.

Pregare la Parola
Dio con la sua parola ci parla, interpella la nostra vita 
e attende da noi una risposta. Per aiutarti a trasformare 
in preghiera la Parola ascoltata, il Messalino ti presenta 
ogni giorno, dopo i commenti, tre intenzioni di preghie-
ra. Sono preghiere “universali”, con le quali il cuore si 
allarga ai bisogni del mondo, della Chiesa e di categorie 
particolari di persone. Possono essere utilizzate sia per la 
preghiera personale che per quella comunitaria.

Vivere la Parola 
Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non 
ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Chi invece fissa 
lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e 
le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma 
come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua 
felicità nel praticarla (Gc 1,22.25).

Spiegazione dei simboli C  M  P 

Per aiutarti a mettere in pratica la Parola ascoltata, ogni 
giorno troverai due modi per viverla, contrassegnati dalle 
lettere C e M. 
Dopo aver scelto, segna con un simbolo ✔  l’impegno 



Sulla Tua Parola 13

che hai stabilito con il Signore; se vuoi, puoi inventarne 
uno personale, da scrivere nella casella P.
 
C   È un impegno per vivere la Parola guardando a Cri-

sto Gesù.
 
M  È un impegno per vivere la Parola insieme a Maria.
 
P    È il modo che il Signore ti può suggerire dalla lettura 

attenta della Parola. 

Indicazioni
Nell’anno liturgico 2017 il Lezionario segue:
• Anno A per le domeniche e le solennità.
• Anno I (o Anno dispari) per il ciclo feriale.
 
Per le celebrazioni dei santi:
s = solennità; f = festa; m = memoria; 
mf = memoria facoltativa; comm = commemorazione.



PREGHIERA PER 
L’INIZIO DELLA MESSA

Preghiera per l’inizio della Messa

LA MESSA, GIORNO DEL SIGNORE
Signore,
sono qui per vivere
il mio incontro con te
in questa Messa.
Sono qui per incontrarti
come fosse la prima volta,
come fosse l’incontro più importante
della mia vita.
Ti porto le mie fatiche
e i miei dubbi,
le mie debolezze
e i miei desideri.
Ti porto le mie delusioni
e l’inquietudine che provo
per le ingiustizie e la violenza
di questo tempo.
Ti chiedo che la Parola di oggi
entri nella mia vita,
che la comunione con te
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Preghiera per l’inizio della Messa

diventi comunione 
con le sorelle e i fratelli 
che sono qui con me.
Aiutami a superare le divisioni
che insorgono tra noi,
a saperci guardare l’un l’altro
come ci guardi tu.
Non ti nascondo nulla,
metto tutto sull’altare
del tuo farti Pane di vita.
Fammi tornare tra la gente
più sicuro che tu sei sempre con me,
più desideroso di amare i miei fratelli,
più coraggioso nel testimoniarti,
perché la gente ti conosca
e si avvicini sempre più a te.
Fammi gustare il mistero d’amore
del tuo essere uomo e Dio.
Fai crescere in me il desiderio
di amarti sempre più
e di vivere da ora a sempre
alla tua presenza.

Ernesto Olivero
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La Messa, giorno del Signore



Il rito della santa Messa

IL RITO 
DELLA SANTA MESSA

1. RITI D’INTRODUZIONE
 (in piedi)
CANTO D’INGRESSO
Ha diverse funzioni: dare inizio alla celebrazione, favo-
rire l’unione dei fedeli, introdurre nel mistero del tempo 
liturgico o della festività e accompagnare l’ingresso del 
sacerdote. Se non è possibile cantare, dopo il saluto si 
legge l’antifona d’inizio.
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to. Amen.
 
SALUTO
Annunzia alla comunità riunita la presenza del Signore 
e, con la risposta dei fedeli, manifesta il mistero della 
Chiesa riunita.
 
a. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore 
di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia 
con tutti voi. 
E con il tuo spirito.
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Il rito della santa Messa

b. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Si-
gnore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.
 
c. Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.
 
ATTO PENITENZIALE
Per disporsi a celebrare i santi misteri, tutta l’assemblea 
riconosce i propri peccati.
 
a. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
 
b. Pietà di noi, Signore. 
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
 
c. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di 
cuore, abbi pietà di noi. 
Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eleison.
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Il rito della santa Messa

Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi 
pietà di noi. 
Cristo, pietà. Oppure: Christe, eleison.
Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi 
pietà di noi. 
Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eleison.
 
Il sacerdote implora a nome di tutti il perdono di Dio:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
 
Alla prima e alla seconda formula di atto penitenziale si 
aggiunge:
Signore, pietà - Cristo, pietà - Signore, pietà.
Nelle Messe domenicali l’atto penitenziale può essere so-
stituito con il rito di benedizione e aspersione dell’acqua 
benedetta.
 
GLORIA A DIO
Inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa ra-
dunata nello Spirito Santo glorifica e supplica Dio Padre 
e l’Agnello.
Il Gloria si dice nelle domeniche (eccetto in Quaresima e 
in Avvento), nelle feste e nelle solennità.
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

19



Il rito della santa Messa

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.
 
ORAZIONE COLLETTA
Preceduta dall’invito “Preghiamo” e da una pausa di 
silenzio, esprime in forma di preghiera il carattere della 
celebrazione. Si risponde: Amen.
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Il rito della santa Messa

2. LITURGIA DELLA PAROLA
 (seduti)
PRIMA LETTURA
La domenica, è un brano tratto dai libri dell’Antico Te-
stamento, in Tempo Pasquale dagli Atti degli Apostoli.
 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
 
SALMO RESPONSORIALE
Proclamato o cantato dal salmista, diventa preghiera di 
tutta l’assemblea che partecipa con il ritornello.
 
SECONDA LETTURA (nelle domeniche e solennità)
È un brano di un apostolo, per lo più di san Paolo.
 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)
CANTO AL VANGELO
Costituisce con il versetto un’acclamazione rivolta a Cri-
sto che sta per parlare nella proclamazione del Vangelo.
 
VANGELO
È il culmine della Liturgia della Parola. È Cristo che 
parla a noi oggi.
 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo.
 (seduti)
OMELIA 
Riflessione che spiega e attualizza la Parola ascoltata.
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Il rito della santa Messa

PROFESSIONE DI FEDE
 (in piedi)
Il Credo si dice nelle domeniche e nelle solennità. 

Simbolo di Nicea-Costantinopoli

Credo in un solo Dio, 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,
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,
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Il rito della santa Messa

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.
 
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.

 
Simbolo degli Apostoli

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
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Il rito della santa Messa

discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
 
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
 
PREGHIERA DEI FEDELI
Detta anche “preghiera universale”, è uno dei momenti 
privilegiati dell’esercizio del sacerdozio comune, battesi-
male, dei fedeli. Con essa l’assemblea chiede al Signore 
che il progetto di salvezza sia vissuto e realizzato dalla 
comunità. Dopo l’invito del celebrante si propongono di-
verse intenzioni: per le necessità della Chiesa, per i po-
poli e per i loro governanti, per i sofferenti, per la comu-
nità locale. Si risponde con un’invocazione, ad esempio:
 
Ascoltaci, Signore.
Il sacerdote conclude e si risponde: 
Amen.
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Il rito della santa Messa

3. LITURGIA EUCARISTICA
 (seduti)
PRESENTAZIONE DEI DONI
Si portano all’altare il pane e il vino che diventeranno il 
Corpo e il Sangue di Cristo.
 
Preghiera di benedizione per il pane
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della 
terra e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Benedetto nei secoli il Signore.
 
Sottovoce il sacerdote prega: 
L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione 
con la vita divina di colui che ha voluto assumere la 
nostra natura umana.
 
Preghiera di benedizione per il vino
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della 
vite e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, per-
ché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore.
 
Sottovoce il sacerdote prega: 
Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito il no-
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Il rito della santa Messa

stro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, 
Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato.
 
Invito rivolto a tutta l’assemblea:
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia 
gradito a Dio, Padre onnipotente.
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.
 (in piedi)
ORAZIONE SULLE OFFERTE
È l’orazione del presidente, che introduce e prepara alla 
grande preghiera eucaristica. Si ascolta in piedi e si ri-
sponde: Amen.
 
PREGHIERA EUCARISTICA
È il centro e il vertice di tutta la celebrazione. È preghie-
ra di azione di grazie e di santificazione. È espressa in 
diverse forme a scelta del celebrante. Si apre sempre con 
un dialogo tra celebrante e assemblea.
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
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Prefazi

Prefazio dell’Avvento I
La duplice venuta del Cristo

I prefazi I e I/A si dicono dalla prima domenica d’Avvento fino 
al 16 dicembre nelle Messe del Tempo e anche nelle altre Messe 
che non hanno un prefazio proprio.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo nostro Signore. Al suo primo av-
vento nell’umiltà della nostra natura umana egli por-
tò a compimento la promessa antica, e ci aprì la via 
dell’eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore 
della gloria, e ci chiamerà a possedere il regno pro-
messo che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa. E 
noi, uniti agli Angeli e alla moltitudine dei Cori cele-
sti, cantiamo con gioia l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio dell’Avvento I/A
Cristo, Signore e giudice della storia

È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te 
l’inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, 
principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto 
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il giorno e l’ora, in cui il Cristo tuo Figlio, Signore 
e giudice della storia, apparirà sulle nubi del cie-
lo rivestito di potenza e splendore. In quel giorno 
tremendo e glorioso passerà il mondo presente e 
sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene 
incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché 
lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell’amore 
la beata speranza del suo regno. Nell’attesa del suo 
ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, can-
tiamo unanimi l’inno della tua gloria: Santo…

Prefazio dell’Avvento II
L’attesa gioiosa del Cristo

I prefazi II e II/A si dicono dal 17 al 24 dicembre nelle Messe 
del Tempo e anche nelle altre Messe che non hanno un prefazio 
proprio.

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e 
innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine 
Madre l’attese e lo portò in grembo con ineffabile 
amore, Giovanni proclamò la sua venuta e lo in-
dicò presente nel mondo. Lo stesso Signore, che 
ci invita a preparare il suo Natale, ci trovi vigilan-
ti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo 
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dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai 
santi, con voce unanime cantiamo l’inno della tua 
gloria: Santo…

Prefazio dell’Avvento II/A
Maria nuova Eva

È veramente giusto rendere grazie a te, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti bene-
diciamo, ti glorifichiamo, per il mistero della Vergi-
ne Madre. Dall’antico avversario venne la rovina, 
dal grembo verginale della figlia di Sion è germi-
nato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed 
è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e 
la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in 
Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità, 
redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono 
della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrab-
bonda la tua misericordia in Cristo nostro salvatore. 
E noi, nell’attesa della sua venuta, uniti agli angeli 
e ai santi, cantiamo l’inno della tua lode: Santo…
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Prefazio di Natale I
Cristo luce

Si dice nelle Messe di Natale e della sua ottava; tra l’ottava 
di Natale, anche nelle Messe con prefazio proprio, fatta ecce-
zione per le Messe che hanno un prefazio proprio dei divini 
misteri o delle Persone divine; si dice inoltre nelle ferie del 
Tempo di Natale.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa 
agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo 
fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per 
mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invi-
sibili. E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai 
Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei Cori 
celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della 
tua gloria: Santo…

Prefazio delle domeniche
del Tempo Ordinario I

Il mistero pasquale e il popolo di Dio 
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e 
innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
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Mirabile è l’opera da lui compiuta nel mistero pa-
squale: egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del 
peccato e della morte alla gloria di proclamarci 
stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popo-
lo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua 
potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiama-
ti allo splendore della tua luce. Per questo mistero 
di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo 
esultanti la tua lode: Santo…

Prefazio delle domeniche 
del Tempo Ordinario II

Il mistero della redenzione 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo nostro Signore. Nella sua miseri-
cordia per noi peccatori egli si è degnato di nasce-
re dalla Vergine; morendo sulla croce, ci ha liberati 
dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha 
donato la vita immortale. Per questo mistero di sal-
vezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia 
l’inno della tua lode: Santo…
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Prefazio delle domeniche 
del Tempo Ordinario III

La nostra salvezza nel Figlio di Dio fatto uomo

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua 
immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a 
prendere su di sé la nostra debolezza; in lui nuo-
vo Adamo hai redento l’umanità decaduta, e con la 
sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. 
Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell’eternità 
adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto conce-
di, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci 
nell’inno di lode: Santo…

Prefazio delle domeniche
del Tempo Ordinario IV

La storia della salvezza 
È veramente cosa buona e giusta, proclamare le tue 
grandi opere e renderti grazie a nome di tutti gli 
uomini, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo no-
stro Signore. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha 
inaugurato i tempi nuovi; soffrendo la passione, ha 
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distrutto i nostri peccati; risorgendo dai morti, ci ha 
aperto il passaggio alla vita eterna; salendo a te, Pa-
dre, ci ha preparato un posto nel tuo regno. Per que-
sto mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio della beata Vergine Maria I
La maternità della beata Vergine Maria

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichia-
mo, nella … della beata sempre Vergine Maria. Per 
opera dello Spirito Santo, ha concepito il tuo unico 
Figlio; e sempre intatta nella sua gloria verginale, 
ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo 
nostro Signore. Per mezzo di lui si allietano gli an-
geli e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto. 
Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le 
nostre umili voci nell’inno di lode: Santo…
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Prefazio degli apostoli I
Gli apostoli, pastori del popolo di Dio 

Si dice nelle Messe degli apostoli, specialmente dei santi Pietro 
e Paolo quando non hanno il prefazio proprio.

È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare 
la tua gloria, Padre santo, Dio onnipotente ed eter-
no, per Cristo nostro Signore. Pastore eterno, tu non 
abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi 
sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo con-
duci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che 
tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costi-
tuito pastori. Per questo dono della tua benevolen-
za, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime 
cantiamo l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio dei santi martiri
Il segno e l’esempio del martirio

 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio il santo 
martire N. ha reso gloria al tuo nome e ha testimo-
niato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli 
nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza 
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del martirio, per Cristo nostro Signore. E noi con 
tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro 
canto, e proclamiamo insieme la tua gloria: Santo…

Prefazio dei santi pastori
La presenza dei santi pastori nella Chiesa

 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa 
[memoria] di san N., con i suoi esempi la rafforzi, 
con i suoi insegnamenti l’ammaestri, con la sua in-
tercessione la proteggi. Per questo dono della tua 
benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce 
unanime cantiamo l’inno della tua lode: Santo…
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Prefazio delle sante vergini 
e dei santi religiosi

Il segno della vita consacrata a Dio
 
Si dice nelle solennità e nelle feste delle sante vergini e dei santi 
religiosi. Si può dire anche nelle loro memorie.
 
È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie 
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, 
Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per 
il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo 
tuo Figlio, noi celebriamo, o Padre, l’iniziativa mi-
rabile del tuo amore, poiché tu riporti l’uomo alla 
santità della sua prima origine e gli fai pregustare 
i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per 
questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai 
santi, con voce unanime cantiamo l’inno della tua 
gloria: Santo…

Prefazio comune I
Il rinnovamento universale in Cristo 

Questo prefazio si dice nelle Messe che non hanno prefazio pro-
prio e quando non è richiesto il prefazio del Tempo.

 
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e 
innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, Dio 
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onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. In 
lui hai voluto rinnovare l’universo, perché noi tutti 
fossimo partecipi della sua pienezza. Egli che era 
Dio annientò se stesso, e col sangue versato sulla 
croce pacificò il cielo e la terra. Perciò fu innalzato 
sopra ogni creatura ed è causa di salvezza eterna per 
coloro che ascoltano la sua parola. E noi, uniti agli 
angeli e ai santi, cantiamo con gioia l’inno della tua 
gloria: Santo…

Prefazio comune II
La salvezza per mezzo di Cristo

 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno. Nella tua bontà hai creato l’uomo e, quando 
meritò la giusta condanna, tu l’hai redento nella tua 
misericordia, per Cristo nostro Signore. Per mezzo 
di lui gli Angeli lodano la tua gloria, le Dominazioni 
ti adorano, le Potenze ti venerano con tremore. A te 
inneggiano i Cieli, gli Spiriti celesti e i Serafini uniti 
in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signo-
re, che si uniscano le nostre umili voci nell’inno di 
lode: Santo…
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Prefazio dei defunti I
La speranza della risurrezione in Cristo

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno. In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore, rifulge 
a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rat-
trista la certezza di dover morire, ci consola la pro-
messa dell’immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Si-
gnore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre 
si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene 
preparata un’abitazione eterna nel cielo. Per questo 
mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, can-
tiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo…
 
 
 
Acclamazione
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.
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PREGHIERA EUCARISTICA II
Questa Preghiera eucaristica ha un prefazio proprio, 
tuttavia nelle domeniche o feste si usi quello proprio, là 
dove è previsto, o uno tra i prefazi del Tempo. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Padre santo, per Gesù Cristo, tuo dilettis-
simo Figlio. Egli è la tua Parola vivente, per mezzo 
di lui hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a 
noi salvatore e redentore, fatto uomo per opera dello 
Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per com-
piere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, 
egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse 
la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mi-
stero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantia-
mo a una sola voce la tua gloria: Santo…
 (in ginocchio o in piedi)

Invocazione dello Spirito Santo sui doni (epiclesi)
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifi-
ca questi doni con l’effusione del tuo Spirito, perché 
diventino per noi il Corpo e ✠ il Sangue di Gesù 
Cristo nostro Signore. 
Racconto dell’istituzione
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, pre-
se il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi 
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discepoli, e disse: «Prendete, e mangiatene tutti: 
questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi».
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese 
grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse: «Prende-
te, e bevetene tutti: questo è il calice del mio San-
gue per la nuova ed eterna alleanza, versato per 
voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo 
in memoria di me». 
Acclamazione  (in piedi)

Mistero della fede.
a. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamia-
mo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.
b. Ogni volta che mangiamo di questo pane e be-
viamo a questo calice annunziamo la tua morte, 
Signore, nell’attesa della tua venuta.
c. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua ri-
surrezione: salvaci, o Salvatore del mondo. 
Memoriale del mistero pasquale e offerta
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del 
tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice 
della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi 
alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. 
Invocazione per l’unità a opera dello Spirito Santo
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Cor-
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po e al Sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riuni-
sca in un solo corpo. 
Preghiera per la Chiesa universale e i suoi pastori
Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta 
la terra: rendila perfetta nell’amore in unione con il 
nostro papa N., il nostro vescovo N., e tutto l’ordine 
sacerdotale. 
Preghiera per i defunti
Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormen-
tati nella speranza della risurrezione, e di tutti i de-
funti che si affidano alla tua clemenza: ammettili a 
godere la luce del tuo volto. 
L’intercessione dei santi per la nostra felicità eterna
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte 
alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergi-
ne e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, 
con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti 
furono graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio cantere-
mo la tua gloria. 
Cristo coinvolge l’umanità intera nella sua lode al 
Padre (dossologia)
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre on-
nipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore 
e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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4. RITI DI COMUNIONE
 
PREGHIERA DEL SIGNORE
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo 
divino insegnamento, osiamo dire:
 
Oppure:
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia 
e la libertà dei figli diciamo insieme:
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.

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 spe-
ranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
 
RITO DELLA PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: 
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare 
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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. Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

Scambiatevi un segno di pace.

FRAZIONE DEL PANE
Il celebrante spezza il pane e, lasciandone cadere un 
frammento nel calice, dice sottovoce: 
Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, 
siano per noi cibo di vita eterna.
 
Prosegue sottovoce:
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per 
volontà del Padre e con l’opera dello Spirito San-
to morendo hai dato la vita al mondo, per il santo 
mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da 
ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia sempre fedele 
alla tua legge e non sia mai separato da te.

Oppure:
La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Si-
gnore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di 
condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e di-
fesa dell’anima e del corpo.
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Intanto l’assemblea canta o dice:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi (bis).
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace.
 
COMUNIONE
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’A-
gnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 
O Signore, non sono degno di partecipare alla 
tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò 
salvato.

Il celebrante si comunica e dice sottovoce:
Il Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. 
Il Sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
 
CANTO DI COMUNIONE
Ha lo scopo di esprimere l’unione spirituale di quanti si 
comunicano, di dimostrare la gioia del cuore e di rendere 
più fraterna la processione.
 
Il celebrante prega sottovoce:
Il sacramento ricevuto con la bocca sia accolto con 
purezza nel nostro spirito, o Signore, e il dono a noi 
fatto nel tempo ci sia rimedio per la vita eterna.

(in piedi)
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Chiede i frutti del mistero celebrato. L’assemblea fa pro-
pria questa preghiera acclamando: 
Amen.

5. RITI DI CONCLUSIONE
Si danno, se occorre, brevi comunicazioni o avvisi.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio ✠ e Spi-
rito Santo. Amen.

Nel nome del Signore, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

CANTO FINALE
Ha lo scopo di esprimere la gioia di continuare la cele-
brazione nella vita quotidiana per far fruttificare ciò che 
è stato vissuto durante la santa Messa.
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L’INCENSO

L’incenso (parola di origine latina che significa “acceso”, 
“bruciato”) è una resina che viene estratta da piante 
arbustive del genere Boswellia, che crescono nell’Afri-
ca orientale e nelle regioni meridionali della Penisola 
Arabica. Per ottenerlo si incidono i tronchi delle piante, 
dalle quali sgorga un latte che poi solidifica all’aria. Una 
volta lavorato, l’incenso si presenta sotto forma di cri-
stalli di varia grandezza e colori, a seconda del tipo di 
pianta da cui è stato estratto. Anche il fumo prodotto 
dalla loro combustione produce fragranze diverse a se-
conda del tipo di incenso. Per questa sua caratteristica 
di produrre fumo (che sale verso l’alto) e profumo (che 
accarezza piacevolmente l’olfatto), l’incenso è stato usa-
to fin dall’antichità nei riti religiosi, come segno di vene-
razione nei confronti della divinità e di preghiera. Esso 
è presente diverse volte nella Bibbia, tanto nell’Antico 
quanto nel Nuovo Testamento.
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L’incenso viene usato anche nella liturgia cristiana, in 
particolare durante la Messa. Il suo uso, facoltativo nelle 
Messe “ordinarie”, è previsto durante la processione di 
ingresso; all’inizio della Messa per incensare l’altare; nella 
processione per la proclamazione del Vangelo (per incen-
sare l’Evangeliario); nella processione di offertorio, per 
incensare le offerte, l’altare, la croce, il vescovo, i conce-
lebranti e il popolo; durante l’elevazione dell’ostia e del 
calice dopo la consacrazione. L’incenso viene usato nel 
rito della dedicazione della chiesa e dell’altare, nella bene-
dizione del crisma e degli olii, nell’esposizione del Santis-
simo Sacramento con l’ostensorio, nei funerali. Le norme 
liturgiche prevedono che, di norma, l’incenso venga usato 
anche nelle processioni della festa della Presentazione del 
Signore, della Domenica delle Palme, della Messa nella 
Cena del Signore, della Veglia Pasquale, della solennità del 
Corpo e Sangue di Cristo, della solenne traslazione delle 
reliquie, e generalmente nelle processioni che si svolgo-
no con particolare solennità. L’incenso viene conservato 
in un contenitore chiamato “navicella”, a causa della sua 
forma allungata che ricorda quella di uno scafo di una 
barca, e viene posto dentro il “turibolo” (= incensiere), un 
bruciatore di dimensioni variabili e, in genere, di metallo 
prezioso, all’interno del quale si trovano carboni accesi. Il 
turibolo, per mezzo delle catenelle a cui è appeso, viene 
fatto ondeggiare per indirizzare il fumo profumato verso 
gli oggetti o le persone che si intendono venerare.
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Calendario liturgico novembre 2017

• 1 M Tutti i santi s

• 02 G Commemorazione di tutti i fedeli defunti propria

• 03 V S. Martino de Porres, religioso mf

• 04 S S. Carlo Borromeo, vescovo m

• 05 D XXXI domenica del Tempo Ordinario (A) III Salt

• 06 L S. Leonardo

• 07 M S. Fiorenzo

• 08 M S. Goffredo 

• 09 G Dedicazione della basilica Lateranense f

• 10 V S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa m

• 11 S S. Martino di Tours, vescovo m

• 12 D XXXII domenica del Tempo Ordinario (A) IV Salt

• 13 L S. Eugenio

• 14 M S. Teódoto

• 15 M S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa mf

• 16 G S. Margherita di Scozia; S. Geltrude, vergine mf

• 17 V S. Elisabetta di Ungheria, religiosa m

• 18 S Dedicaz. basiliche SS. Pietro e Paolo apostoli mf

• 19 D XXXIII domenica del Tempo Ordinario (A) I Salt

• 20 L S. Ottavio

• 21 M Presentazione della beata Vergine Maria m

• 22 M S. Cecilia, vergine e martire m

• 23 G S. Clemente I, papa e mart.; S. Colombano, ab. mf

• 24 V SS. Andrea Dung-Lac, sac., e comp., martiri m

• 25 S S. Caterina di Alessandria, vergine e martire  mf

• 26 D N. S. Gesù Cristo Re dell’universo (A)  s

• 27 L B.V. Maria della Medaglia Miracolosa II Salt 

• 28 M S. Giacomo della Marca

• 29 M S. Saturnino 

• 30 G S. Andrea apostolo f
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Calendario liturgico dicembre 2017

• 01 V S. Fiorenza II Salt

• 02 S S. Viviana 

• 03 D I domenica di Avvento (B) I Salt

• 04 L S. Giovanni Damasceno, sac. e dott. della Chiesa mf

• 05 M S. Crispina 

• 06 M S. Nicola, vescovo mf

• 07 G S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa m

• 08 V Immacolata Concezione B. Vergine Maria s

• 09 S San Juan Diego Cuauhtlatoatzin mf

• 10 D II domenica di Avvento (B) II Salt

• 11 L S. Damaso I, papa mf

• 12 M Beata Vergine Maria di Guadalupe mf

• 13 M S. Lucia, vergine e martire  m

• 14 G S. Giovanni della Croce, sac. e dott. Chiesa m

• 15 V S. Virginia Centurione Bracelli 

• 16 S S. Adelaide 

• 17 D III domenica di Avvento (B) III Salt 

• 18 L S. Graziano 

• 19 M S. Anastasio I 

• 20 M S. Domenico di Silos 

• 21 G S. Pietro Canisio, sac. e dott. della Chiesa comm

• 22 V S. Francesca Saverio Cabrini 

• 23 S S. Giovanni da Kęty, sacerdote comm

• 24 D IV domenica di Avvento (B) IV Salt 

• 25 L Natale del Signore s

• 26 M S. Stefano, primo martire f

• 27 M S. Giovanni apostolo ed evangelista f

• 28 G SS. Innocenti martiri f

• 29 V S. Tommaso Becket, vescovo e martire comm

• 30 S S. Ruggero 

• 31 D S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (B) f
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Calendario devozionale novembre 2017

 1 M
 2 G
 3 V
 4 S
 5 D
 6 L
 7 M
 8 M
 9 G
 10 V
 11 S
 12 D
 13 L
 14 M
 15 M
 16 G
 17 V
 18 S
 19 D
 20 L
 21 M
 22 M
 23 G
 24 V
 25 S
 26 D
 27 L
 28 M
 29 M
 30 G

Novena a san Giuseppe Moscati

Novena alla Vergine 
della Medaglia Miracolosa

Novena all’Immacolata

Ottavario dei defunti
Indulgenza dei defunti
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Intenzioni affidate dal Papa e dai vescovi italiani 
all’Apostolato della preghiera

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti offro 
le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni, le gioie 
e le sofferenze in unione con il cuore del tuo Figlio Gesù 
Cristo, che continua a offrirsi nell’Eucaristia per la sal-
vezza del mondo.
Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e 
la mia forza oggi, affinché io possa essere testimone del 
tuo amore.
Con Maria, la Madre del Signore e della Chiesa, prego 
specialmente per le intenzioni che il Santo Padre racco-
manda alla preghiera di tutti i fedeli in questo mese.
 
Per l’evangelizzazione: Per i cristiani in Asia, perché, 
testimoniando il Vangelo con le parole e le opere, favo-
riscano il dialogo, la pace e la comprensione reciproca, 
soprattutto con gli appartenenti alle altre religioni.

Vescovi: Perché l’esempio e l’intercessione dei santi ci 
aiutino a vivere la nostra fede con umiltà e letizia. 



Novembre



1 novembre

«Con tutta la Chiesa celebriamo oggi la solennità di Tut-
ti i Santi. Ricordiamo così non solo quelli che sono stati 
proclamati santi nel corso della storia, ma anche tanti 
nostri fratelli che hanno vissuto la loro vita cristiana nel-
la pienezza della fede e dell’amore attraverso un’esisten-
za semplice e nascosta. Sicuramente, tra questi, ci sono 
molti dei nostri parenti, amici e conoscenti. Celebriamo, 
quindi, la festa della santità. Quella santità che, a volte, 
non si manifesta in grandi opere o in successi straordi-
nari, ma che sa vivere fedelmente e quotidianamente le 
esigenze del battesimo. Una santità fatta di amore per Dio 
e per i fratelli. Amore fedele fino a dimenticarsi di sé stes-
so e a darsi totalmente agli altri, come la vita di quelle 
madri e quei padri che si sacrificano per le loro famiglie 
sapendo rinunciare volentieri, benché non sia sempre fa-
cile, a tante cose, a tanti progetti o programmi personali. 
Ma se c’è qualcosa che caratterizza i santi è che sono 
veramente felici. Hanno scoperto il segreto della felici-
tà autentica, che dimora in fondo all’anima ed ha la sua 

Tutti i santi (s)
bianco propria

1 novembre
mercoledì
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