
 

 
 

 
 

 Ascoltiamo la parola del Signore 
 ci offriamo a DIO Padre con Gesù 
 rendiamo lode a dio 
 ci nutriamo di Gesù nell’ Eucaristia 

 

 
Canto di ingresso 
Segno della croce e saluto del celebrante 

Atto penitenziale con Confesso  
oppure  Invocazioni - Signore pietà- Cristo pietà 
Gloria a Dio e preghiera Colletta 

 

 
Prima  lettura:-  Dio ci parla per mezzo dei profeti 
Salmo:-   l’assemblea  partecipa al salmo con il ritornello 
Seconda lettura:- Dio ci parla per mezzo degli Apostoli 
Acclamazione al Vangelo  “ALLELUIA” 
Vangelo:-  Gesù parla a ciascuno di noi 
Omelia:-  Dio ci parla per mezzo del sacerdote 
Professione di fede  il “Credo.”noi diciamo al Signore che vogliamo mettere in praticala sua parola 
Preghiera dei fedeli 

 

 
Con il sacerdote noi offriamo a Dio il sacrificio di Gesù 
 
Offertorio preparazione  e presentazione dei doni 
si portano all’altare i doni, che diventeranno il Corpo e il sangue di Gesù 
Preghiera eucaristica - il sacerdote insieme all’assemblea rivolge a Dio Padre la preghiera di ringraziamento:-  
il pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue di Gesù  

 

 
 
Il sacerdote ci dona Gesù, che ci nutre,  ci dà forza  e ci unisce nella carità 
fraterna  
  

 
 
Saluto finale e Benedizione 
La Messa  è finita  andate in pace 
ma è necessario continuare a viverla nella giornata ascoltando il Signore,offrendo a Lui le nostre azioni e vivendo 
nella carità. 
Canto finale 
 



 
 

 
 asc…………………….……la par…………..……..del Sig…..................... 
 ci offr………………….a D…………… Pa……………. con G……….… 
 rend…………………… lod……. a D………………... 
 ci nutr……………….…….di G………………. nell’ Euc………………… 

 

 
 
Can………… di ingr………………. 

Seg………………della cr………………… e sal……………. del 
celebr………………………………… 
Atto penitenz…………………………..…. con Conf………………………….  
oppure  Invocazioni - Signore pietà- Cri……………..……….. pie…………………… 
Gloria a D………. e pregh…………….…...Colletta 

 

 
 
Pr……….. let……………  - D……....... ci par………… per mezzo dei pro…………….. 
Sal………..   -  l’assemb……………. partecipa al sal……….. con il ritorn……….………. 
Sec………….... let…………….  -  D……….. ci par……...per mezzo deg……..Apos……………… 
Acclamazione al Van……………… – Al………………….. 
Vang…………….. - G………..parla a ciasc…………………. di n……... 
Ome…………..D………… ci par…….… per mez……..…….del sacer……………………… 
Profes……………….. di fede  il “Cr……………….”noi dic…………..…….. al Sig……………….. che vogliamo mettere in 
prat…………………. la sua par………………………….. 
Pregh………………….. dei fed………………………….. 

 

 
Con il sacer……………………..…. noi offr……………..……….. a D……….…. il sacrif……………………... 
di G……………….… 
Offert……………….………Preparaz…………….…………… e presentaz………………. dei d………....... 
si portano all’altare i doni, che diventeranno il C…………….…… e il Sang………..….. di Gesù. 
Preghiera eucaristica - il sac………………..………. insieme all’ass……………………. rivolge a 
D………..P………..…….. la preg…………………. di ringr………………………...:  
il p…………. e il v………….….. diventano il C………………… e il S…………...……. di Gesù 

 

 
 
Il sacerd…………..…….ci dona G……………., che ci nut…………, ci dà for………….. e ci 
unis…….…… nella carità frate……………...  
  

 
 
Sal……………….. fin………………… 
Benediz…………………….. 
La Mes………. è finita  andate in p…………… 
ma è necessario continuare a viverla nella giornata ascoltando il Signore,offrendo a Lui le nostre azioni e vivendo 
nella carità. Can………….. Fin………………… 


