
PREGHIERA EUCARISTICA 

1. Nelle Preghiere eucaristiche si possono ricordare insieme al vescovo diocesano anche i 
vescovi coadiutori o ausiliari e il vescovo che eventualmente presiede la concelebra 
zione ( cfr "Principi e norme per l'uso del Messale Romano", n.109). 

2. In tutte le Messe il sacerdote può cantare quelle parti delle preghiere eucaristiche, delle 
quali è previsto il canto nel rito della concelebrazione. 

3. Nella Preghiera eucaristica prima, o Canone Romano, si possono omettere le espres 
sioni tra parentesi. 

Il sacerdote inizia la preghiera eucaristica con il PREFAZIO: 

Allargando le braccia, dice: 
Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

Alzando le braccia, il sacerdote prosegue: 
In alto i nostri cuori. 
Il popolo: Sono rivolti al Signore. 

Con le braccia allargate, il sacerdote aggiunge: 
Rendiamo grazie .al Signore, nostro Dio. 
Il popolo: E cosa buona e giusta. 

Il sacerdote continua il prefazio con le braccia allargate. 

Alla fine congiunge le mani e conclude il prefazio cantando insieme al popolo o dicendo 
ad alta voce: 
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. 

Oppure in canto: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus D6minus Deus Sàbaoth. 
Pieni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosànna in excélsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excélsis. 

PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE I 

Supremo attestato d'amore di Cristo sul Calvario 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
e proclamare la tua infinita misericordia, 
per il grande amore con cui ci hai amati, 
mandando nel mondo il tuo unico Figlio, 
Gesù Cristo nostro Signore. 

Egli, nella sua immensa carità per noi, 
subì liberamente la morte in croce e, 
mentre soffriva i più atroci tormenti, 
implorò per i carnefici il tuo perdono 
e ci lasciò per madre la sua stessa Madre; 
completò poi la sua immolazione 
rimettendo il suo spirito nelle tue mani, 
e dimostrò la sua inesauribile misericordia per noi, 
donandoci la sua vita immortale 
con la potenza della risurrezione. 
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Per questo mistero di salvezza si allietano gli Angeli 
e per l'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, 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. 

PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE II 
Cristo uomo dei dolori per volontà del Padre 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza 
lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, 
Dio onnipotente e misericordioso, 
per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio, 
che hai mandato a noi Salvatore e Redentore. 

Egli, per uniformarsi in tutto alla tua volontà, 
sopportò liberamente flagelli, spine, oltraggi 
e inenarrabili tormenti fino alla morte di croce, 
divenendo così per noi l'uomo dei dolori; 
offrendosi a te, o Padre, vittima di espiazione, 
soddisfece interamente per noi alla tua giustizia 
e ci donò una vita nuova e la beatitudine eterna. 

Per mezzo di lui si allietano gli Angeli 
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, 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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PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE ID 
Cristo vittima per i nostri peccati 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta renderti grazie 
e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, 
Dio onnipotente ed eterno. 

Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini 
da mandare a noi come Redentore 
il tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. 

Egli, offrendosi a te vittima innocente, 
accettò la Passione e la morte di croce per noi peccatori 
e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, 
espiò la pena dovuta ai nostri peccati. 
Con la sua morte lavò le nostre colpe 
e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. 

A lui il cielo e la terra, 
gli Angeli e gli Arcangeli 
innalzano l'inno di lode: 

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. 

PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE IV 
La salvezza nell'obbedienza di Cristo 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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 misericordia hai tanto amato gli uomini 
da mandare il tuo Figlio come Redentore 
a condividere in tutto, fuorché nel peccato, 
la nostra condizione umana. 
Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, 
e in lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza 
distrutta dalla disobbedienza del peccato. 

Per questo mistero di salvezza, 
uniti agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo con gioia l'inno della tua lode: 

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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PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE V 
La potenza misteriosa della Croce 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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 Passione redentrice del tuo Figlio rinnovi l'universo 
e doni all'uomo il vero senso della tua gloria; 
nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo 
e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. 

Per questo mistero di salvezza, uniti agli Angeli e ai Santi, 
eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo: 

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. 

PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE VI 
Cristo stese le braccia sulla Croce 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

142 

' E 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 dilettissimo Figlio. 

Per mezzo di lui, tua Parola vivente, 
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 compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, 
egli stese le braccia sulla croce, 
morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. 

Per questo mistero di salvezza, uniti agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo a una sola voce la tua gloria: 

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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PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE VII 
Il rinnovamento universale in Cristo 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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. 

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, 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. 

PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE VIII 
La croce albero della vita 
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V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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. 

Nell'albero della Croce 
tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, 
perché donde sorgeva la morte 
di là risorgesse la vita, 
e chi dall'albero traeva vittoria, 
dall'albero venisse sconfitto, 
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 Signore, 
che si uniscano le nostre umili voci 
nell'inno di lode: 
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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. 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE IX 
Il Cuore di Cristo fonte di salvezza 

' E 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. 

Innalzato sulla Croce, 
nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, 
e dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua, 
simbolo dei sacramenti della Chiesa, 
perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, 
attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. 

Per questo mistero, uniti agli Angeli e ai Santi, 
proclamiamo senza fine 
l'inno della tua gloria: 

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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PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE X 
Cristo sempre vive e intercede per noi 

(Si dice nel tempo pasquale, in particolare nella memoria delle Piaghe Gloriose di N. S. 

Gesù Cristo). 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza 
proclamare sempre la tua gloria, o Signore, 
e soprattutto esaltarti in questo tempo 
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. 

Egli continua a offrirsi per noi 
e intercede come nostro avvocato: 
sacrificato sulla croce più non muore, 
e con i segni della Passione vive immortale. 

Per questo mistero, 
nella pienezza della gioia pasquale, 
l'umanità esulta su tutta la terra, 
e con l'assemblea degli Angeli e dei Santi 
canta in coro l'inno della tua gloria: 

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. 

PREFAZIO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE XI 
La Passione redentrice del Signore 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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. 

Egli, che era senza peccato 
accettò la passione per noi peccatori 
e, consegnandosi ad un'ingiusta condanna, 
portò il peso dei nostri peccati. 

Con la sua morte lavò le nostre colpe 
e con la sua risurrezione 
ci acquistò la salvezza. 
E noi, con tutti gli angeli del cielo, 
innalziamo a te il nostro canto, 
e proclamiamo insieme la tua lode: 

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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PREFAZIO DELLA PASQUA DEL SIGNORE XII 
Cristo sacerdote e vittima 

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

v. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

v. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
proclamare sempre la tua gloria, o Signore, 
e soprattutto esaltarti in questo tempo 
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. 

Offrendo il suo corpo sulla croce, 
diede compimento ai sacrifici antichi, 
e donandosi per la nostra redenzione 
divenne altare, vittima e sacerdote. 

Per questo mistero, 
nella pienezza della gioia pasquale, 
l'umanità esulta su tutta la terra, 
e con l'assemblea degli angeli e dei santi 
canta l'inno della tua gloria: 

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. 

PREFAZIO DELLA BEATA VERGINE MARIA I 
La Vergine Maria è associata alla Passione redentrice del Cristo 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte si salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 

Nella tua infinita sapienza, 
per il riscatto dell'umana famiglia, 
hai voluto che presso la croce del nuovo Adamo 
fosse anche la nuova Eva; 

colei che per l'azione dello Spirito 
era divenuta Madre del Redentore, 
per un nuovo dono della tua bontà 
fu associata alla sua passione; 
la Vergine Maria 
che senza doglie aveva partorito il divin Figlio, 
patì sofferenze indicibili per la nuova rigenerazione. 

Per questo mistero di dolore e di amore, 
uniti agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo senza fine l'inno della tua gloria: 

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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PREFAZIO DELLA BEATA VERGINE MARIA II 
La Madre fedele presso la croce del Figlio 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte si salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 

Nella tua amorosa provvidenza 
hai voluto la Madre accanto alla croce del Figlio, 
per dare compimento alle antiche profezie 
e inaugurare una nuova scuola di vita. 

In lei è apparsa la nuova Eva: 
come una donna ci condusse alla morte, 
così una donna ci guida alla vita. 
In lei si attua il mistero della Madre Sion, 
che in un unico abbraccio accoglie tutti gli uomini, 
riuniti in virtù del sangue di Cristo. 

In lei, Vergine intrepida, 
la Chiesa contempla la propria immagine di sposa 
mai atterrita dalle minacce, 
né travolta dalle persecuzioni, 
che conserva intatta la fede data allo Sposo. 

E noi, insieme agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo con voce unanime 
l'inno della tua gloria: 

S~to, 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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PREFAZIO DELLA BEATA VERGINE MARIA ID 
La Vergine Maria è consolata da Dio e nostra consolatrice 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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 è la consolazione del mondo, 
che Maria accolse con gioia 
e diede alla luce nel suo parto verginale. 

Presso la croce del Figlio la Vergine madre 
patì sofferenze indicibili, 
da te confortata con la speranza della risurrezione. 
Unita agli Apostoli nel Cenacolo, 
implorò ardentemente e attese con fiducia 
lo Spirito consolatore. Ed ora, assunta in cielo, 
soccorre e consola con materno amore 
quanti la invocano fiduciosi da questa valle di lacrime, 
finché spunterà il giorno glorioso del Signore. 

E noi, uniti agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo senza fine 
l'inno della tua gloria: 

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. 

PREFAZIO DI SAN PAOLO DELLA CROCE 
Testimone ed apostolo della Passione 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E veramente cosa buona e giusta 
lodarti e ringraziarti, Padre santo, 
nel ricordo di san Paolo della Croce. 

Con azione mirabile hai associato, Padre, 
il tuo servo al mistero della Passione del tuo Figlio, 
e lo hai chiamato a riaccendere tra i popoli 
la memoria di Gesù appassionato e crocifisso 
e a ricondurre molti sulla via della salvezza. 

Favorito, o Padre, 
da celesti carismi e mistiche esperienze, 
fu maestro e guida di santità 
e per suo mezzo hai donato alla Chiesa 
la famiglia della Passione del tuo Figlio 
e nostro Signore. 

Per questo dono della tua benevolenza, 
uniti agli Angeli e ai Santi, 
proclamiamo l'inno della tua gloria. 

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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PREFAZIO DEI SANTI MARTIRI 
ll segno e l'esempio del martirio 

PREFAZIO DEI SANTI PASTORI 
La presenza dei santi Pastori nella Chiesa 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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 testimoniato con il sangue 
i tuoi prodigi, o Padre, 
che riveli nei deboli la tua potenza 
e doni agli inermi la forza 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, 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. 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 
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' E 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 di san N., 
con i suoi esempi la rafforzi, 
con i suoi insegnamenti l'ammaestri, 
con la sua intercessione la proteggi. 

Per questo dono della tua benevolenza, 
uniti agli Angeli e ai Santi, 
con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode: 

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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PREFAZIO DELLE SANTE VERGINI E DEI SANTI RELIGIOSI 

Il segno della vita consacrata a Dio 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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 mirabile 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 lode: 

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. 

PREFAZIO DEI SANTI I 

La gloria dei Santi 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 
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' E 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 festosa assemblea dei Santi 
risplende la tua gloria, 
e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. 
Nella loro vita [di san N.] ci offri un esempio, 
nell'intercessione un aiuto, 
nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. 
Confortati dalla loro [sua] testimonianza, 
affrontiamo il buon combattimento della fede, 
per condividere, al di là della morte, 
la stessa corona di gloria. 

Per questo, 
uniti agli Angeli e agli Arcangeli 
e a tutti i Santi del cielo, 
cantiamo senza 
fine l'inno della tua lode: 
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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. 

PREFAZIO DEI SANTI II 

L'esempio e l'intercessione dei Santi 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

' E 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 testimonianza di fede dei tuoi Santi 
tu rendi sempre feconda tua Chiesa 
con la forza creatrice del tuo Spirito, 
e doni a noi, tuoi figli, un segno sicuro del tuo amore. 
Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione 
ci spronano e ci sostengono nel cammino della vita 
perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. 
E noi, uniti agli Angeli e ai Santi, 
cantiamo con gioia l'inno della tua lode: 

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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PREFAZIO DEI DEFUNTI 

Cristo è morto per la nostra vita 

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

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. E' cosa buona e giusta. 

PREGHIERA EUCARISTICA I 
O CANONE ROMANO 

' E 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, prendendo su di sé la nostra morte, 
ci ha liberati dalla morte 
e, sacrificando la sua vita, 
ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. 

Per questo mistero di salvezza, 
uniti agli Angeli e ai Santi 
cantiamo senza fine l'inno della tua gloria: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Padre clementissimo, 
noi ti supplichiamo e ti chiediamo 
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
congiunge le mani e dice: 
di accettare questi doni, 
traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice, dicendo: 

di benedire queste offerte, 
questo santo e immacolato sacrificio. 

E allargando le braccia, continua: 

Noi te l'offriamo 
anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, 
perché tu le dia pace e la protegga, 
la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, 
con il tuo servo il nostro Papa N., 
il nostro Vescovo N. [ con me indegno tuo servo] 
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, 
trasmessa dagli Apostoli. 
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