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Mentre il Santo Padre procede verso l’Altare, l’assemblea canta.

CANTO D’INGRESSO 

Exsultate justi

Il coro:

Cristo, rivelato nella carne: adoramus te!
Manifestato nello Spirito: adoramus te!
Cristo, rivelato nella carne, manifestato nello Spirito,
Cristo apparso agli angeli: adoramus te! R.

Il coro:

Cristo, proclamato alle genti: adoramus te!
Cristo, creduto nel mondo: adoramus te!
Cristo, proclamato alle genti, Cristo creduto nel mondo,
Cristo, assunto nella gloria: adoramus te. R.

Il coro:

Cristo, promessa dei secoli: adoramus te!
Cristo pienezza e futuro: adoramus te!
Cristo promessa dei secoli, Cristo pienezza e futuro,
Alfa e Omega: adoramus te! R.

INTRODUZIONE
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Il Santo Padre, giunto all’Altare, s’inchina, lo bacia, lo incensa, e si reca alla sede.

Il Santo Padre:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
L’assemblea: 

Amen.

Il Santo Padre:

La pace sia con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

Il Santo Padre introduce la celebrazione e l’atto penitenziale:
Il Signore Gesù,
che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia,
ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

Breve pausa di silenzio.

Il Santo Padre e l’assemblea:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
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 e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Il Santo Padre:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
L’assemblea: 

Amen.
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KYRIE

Il coro:
Kyrie eleison.
L’assemblea:
 

Il coro:
Christe eleison.
L’assemblea:
 

Il coro:
Kyrie eleison.
L’assemblea:

GLORIA

Il coro:

 
Il coro:

Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
L’assemblea:

   

K Y- ri- e * e- lé- i- son.

Christe e- lé- i- son. iij.

Ký- ri- e * ** e- lé- i- son.

G Ló-ri- a in excél-sis De- o.

Laudá- mus te.
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Il coro:

Benedicimus te.
L’assemblea:
 

Il coro:

Glorificamus te.
L’assemblea:

Il coro:

Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens.
L’assemblea:
  

Il coro:

Domine Deus, Agnus Dei Filius Patris.
L’assemblea:
 

Il coro:

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
L’assemblea:
  

Il coro:

Quoniam tu solus Sanctus.

Ado-rá- mus te.

Grá- ti- as á-gimus ti- bi propter magnam gló- ri- am tu- am.

Dómi-ne Fi- li uni-gé-ni- te Je-su Chri-ste.

Qui tol-lis peccá- ta mun- di, mi- se- ré- re no- bis.

Qui sedes ad déxte- ram Pa-tris, mi- se- ré- re no- bis.
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L’assemblea:

  
 

Il coro:

Tu salus Altissimus, Iesu Christe.
L’assemblea:

 

Il coro e l’assemblea:

COLLETTA

Il Santo Padre:

Preghiamo.
O Dio,
che con paterna bontà ti prendi cura di tutti,
fa’ che gli uomini, 
che hanno da te un’unica origine,
formino una sola famiglia
e con animo fraterno vivano uniti nella pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
L’assemblea: 

Amen.

Tu so-lus Dómi- nus.

Cum Sancto Spí- ri- tu, in gló- ri- a De- i Pa- tris.

A- men.
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LITURGIA DELLA

PAROLA



CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO 

11

PRIMA LETTURA                               Sir 27,4-7, NV 27,5-8
Non lodare nessuno prima che abbia parlato.

Il lettore:                                                         
Dal libro del Siracide.
Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti;
così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti.
I vasi del ceramista li mette alla prova la fornace,
così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo.
Il frutto dimostra come è coltivato l’albero,
così la parola rivela i pensieri del cuore.
Non lodare nessuno prima che abbia parlato,
poiché questa è la prova degli uomini.
Parola di Dio.
L’assemblea: 

Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE                         Dal Salmo 91

Il salmista:

L’assemblea ripete:

È bello rendere grazie al Signore.

Il salmista:
È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.
L’assemblea:

È bello rendere grazie al Signore.
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Il salmista:

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
L’assemblea:

È bello rendere grazie al Signore.

Il salmista:

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità.
L’assemblea:

È bello rendere grazie al Signore.

SECONDA LETTURA                                 1Cor 15,54-58
Ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo.

Il lettore:                                                         
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.               
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito 
d’incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura:
“La morte è stata inghiottita nella vittoria.
Dov’è, o morte, la tua vittoria?
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato 
è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei 
carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre 
più nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è 
vana nel Signore. 
Parola di Dio.
L’assemblea: 

Rendiamo grazie a Dio.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO                 Fil 2,15d.16a
Mentre il Libro dei Vangeli viene portato solennemente all’Ambone, l’assemblea 
acclama il Cristo presente nella sua Parola.

Il coro e l’assemblea:

Il cantore: 

Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.

Il coro e l’assemblea:

Alleluia, alleluia, alleluia.

VANGELO                                                        Lc 6,39-45

La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.

Il diacono:

Il Signore sia con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.

Il diacono:

Dal vangelo secondo Luca.
L’assemblea:

Gloria a te, o Signore.
                                                    
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: “Può 
forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due 
in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, 
che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e 
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire 
al tuo fratello: ‹Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 

A L-le- lu- ia, al-le- lu- ia, al-le- lu- ia.
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tuo occhio›, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo 
occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci 
vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è 
d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni 
albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi 
dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal 
buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal 
suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime 
ciò che dal cuore sovrabbonda”.
Parola del Signore.
L’assemblea: 

Lode a te, o Cristo.

               
Il Santo Padre bacia il Libro dei Vangeli e benedice con esso l’assemblea che 
acclama:

OMELIA

Silenzio per la riflessione personale.

A L-le- lu- ia, al-le- lu- ia, al-le- lu- ia.
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PROFESSIONE DI FEDE

Il Santo Padre e l’assemblea:

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, 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.
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PREGHIERA DEI FEDELI

Il Santo Padre:

Fratelli e sorelle carissimi,
con fede viva rivolgiamo al Signore la nostra preghiera
e presentiamo a lui il desiderio di giustizia e di pace 
che sale a Dio dal cuore di tutti gli uomini di buona volontà.

Il diacono:

Diciamo insieme: 
Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace.
L’assemblea risponde ad ogni intenzione:

Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace.

Un fedele:

Per la Chiesa di Dio: 
perché nel suo cammino sinodale, illuminata dalla Spirito, 
sia sempre più capace di mettersi in ascolto
degli uomini del nostro tempo, di accogliere i più deboli, 
e di annunciare a tutti la gioia del Vangelo. Preghiamo. R.

Un fedele:

Per il nostro papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa:
perché con la parola e con le opere
annuncino al mondo intero la pace, 
vocazione universale della famiglia umana, 
in fedeltà al mandato ricevuto dal Signore risorto. 
Preghiamo. R.

Un fedele:

Per coloro che hanno responsabilità di governo:
perché sostenuti dalla preghiera di tutti,
ricerchino con perseveranza
il bene inestimabile della solidarietà  
e sappiano prendersi cura di tutti,
soprattutto dei più bisognosi. Preghiamo. R.
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Un fedele:

Per i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo:
perché crescano tutti nell’impegno sincero
per il bene comune,
si riconoscano fratelli nell’unica famiglia umana
e costruiscano sempre ponti di giustizia e di pace.
Preghiamo. R.

Un fedele:

Per i poveri, i malati, le persone sole,
per tutti coloro che soffrono a causa della pandemia:
perché non si sentano dimenticati,
ma trovino nelle nostre comunità 
compassione, conforto e sostegno concreto. Preghiamo. R.

Un fedele:

Per noi qui riuniti: 
perché dall’ascolto della Parola
e dalla partecipazione all’Eucaristia
sappiamo trarre forza per edificare con fiducia 
il Regno di giustizia e di pace
che il Signore ci affida 
nell’attesa della sua venuta. Preghiamo. R.

Il Santo Padre:

O Padre,
per te nessuno è straniero
e nessuno è escluso dal tuo amore.
Ascolta la preghiera della tua Chiesa
e nella tua infinita misericordia
esaudisci la nostra supplica:
fa’ che tutti gli uomini si riconoscano fratelli
e procedano nella via dell’unità e della pace.
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea:

Amen.



LITURGIA EUCARISTICA CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO 

18

LITURGIA

EUCARISTICA
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Mentre viene preparato l’Altare e alcuni fedeli presentano i doni per il Sacrificio 
eucaristico, l’assemblea canta.

CANTO

Accetta questo pane

Accetta ancora il vino di questo calice 
perché diventi il sangue del nostro Redentor. 
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a te, 
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità. 
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Il dono che portiamo, sia segno dell’amor
che i figli tra di loro, per sempre unir dovrà.
Te lo porgiamo o Padre, ma ci verrà da te,
quel dono che di molti, un corpo ci farà.

Il Santo Padre:
Pregate, fratelli e sorelle,
perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
L’assemblea:
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.

ORAZIONE SULLE OFFERTE

Il Santo Padre:

Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio,
Re della pace,
che ti offriamo, o Padre, in questo sacramento,
segno di unità e di amore,
rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli. 
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea: 

Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA III

Il Santo Padre:

Il Signore sia con voi.
L’assemblea: 

E con il tuo spirito.

Il Santo Padre:

In alto i nostri cuori.
L’assemblea: 

Sono rivolti al Signore.
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Il Santo Padre:

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
L’assemblea: 

È cosa buona e giusta.

Il Santo Padre:

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

Mirabile è l’opera da lui compiuta nel mistero pasquale: 
egli ci ha fatti passare
dalla schiavitù del peccato e della morte
alla gloria di proclamarci stirpe eletta,
regale sacerdozio, gente santa,
popolo che egli si è acquistato, 
per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, 
che dalle tenebre ci hai chiamati
allo splendore della tua luce. 

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: 

Il coro:

Sanctus 
L’assemblea:

Il coro:

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Sanctus, San- ctus Dó- mi- nus De- us Sá- ba- oth.
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L’assemblea:

Il coro:

Benedictus qui venit in nomine Domini.
L’assemblea:

Il Santo Padre:

Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo che,
dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Il Santo Padre, i Vescovi e i Presbiteri concelebranti:

Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il Corpo e ^ il Sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio corpo 
offerto in sacrificio per voi.

Ho- sán- na in ex-cél- sis.

Ho-sánna in excél- sis.
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Il Santo Padre presenta il Pane consacrato. 
Poi dice:

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti 
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.

Il Santo Padre presenta il calice con il Vino consacrato. 
Poi canta:

L’assemblea acclama:
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Il Santo Padre, i Vescovi e i Presbiteri concelebranti:

Celebrando il memoriale
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione
e ascensione al cielo,
nell’attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 
questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione,
e a noi, che ci nutriamo
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.

Un Vescovo concelebrante:

Lo Spirito Santo faccia di noi
un’offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso
con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
san Giuseppe, suo sposo,
i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

Un Vescovo concelebrante:

Ti preghiamo, o Padre:
questo sacrificio della nostra riconciliazione
doni pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro papa Francesco,
me indegno tuo servo, l’ordine episcopale,
i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento.
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Ascolta la preghiera di questa famiglia
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.

Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno 
i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

Il Santo Padre, i Vescovi e i Presbiteri concelebranti:

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente 
nell’unità dello Spirito Santo 
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. 

L’assemblea e il coro:
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PREGHIERA DEL SIGNORE

Il Santo Padre invita l’assemblea a pregare con la Preghiera del Signore:

Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
Con la fiducia e la libertà dei figli 
diciamo insieme:
L’assemblea canta: 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Il Santo Padre:

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 speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

L’assemblea:
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Il Santo Padre:
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
Vi lascio la pace, vi do la mia pace, 
non guardare 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.
L’assemblea:

Amen.

RITO DELLA PACE

Il Santo Padre:

La pace del Signore sia sempre con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.

Il diacono: 
Come figli del Dio della pace,
scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

I presenti si scambiano un gesto di pace.

Mentre il Santo Padre spezza il Pane eucaristico, l’assemblea, alternandosi con 
il coro, canta:

AGNUS DEI

Il coro:

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
L’assemblea:

 

Il coro:

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
L’assemblea:

 

Il coro:

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

mi- se- ré- re no- bis.

mi- se- ré- re no- bis.
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L’assemblea:

 

Il Santo Padre:

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

Il Santo Padre e l’assemblea:

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

Mentre il Santo Padre, i Vescovi e i Presbiteri concelebranti si comunicano al Corpo 
e al Sangue di Cristo, e viene distribuito il Pane eucaristico ai fedeli, si canta.

CANTO DI COMUNIONE

Sei tu Signore il pane
Il coro e l’assemblea:

dona no- bis pa- cem.
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Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.

“Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà”.

È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità. 

CANTO

Da pacem Domine

Da pacem, Domine, indiebus nostris:
quia non est alius,
qui pugnet pro nobis,
nisi tu, Deus noster.
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CANTO

O sacrum convivium

O sacrum convivium!
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis ejus:
mens impletur gratia:
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Alleluia. 

Silenzio per la preghiera personale.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Il Santo Padre:
Preghiamo.
Donaci, o Padre, lo spirito di carità perché,
nutriti dal Corpo e dal Sangue del tuo Figlio unigenito,
siamo in mezzo a tutti gli uomini
operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
L’assemblea:

Amen.
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L’Arcivescovo di Firenze rivolge parole di saluto.

BENEDIZIONE

Il Santo Padre:

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea:

E con il tuo spirito.

Il Santo Padre:

Sia benedetto il nome del Signore.
L’assemblea:

Ora e sempre.

Il Santo Padre:

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
L’assemblea:

Egli ha fatto cielo e terra.

Il Santo Padre:
Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre ^ e Figlio ^ e Spirito Santo.
L’assemblea:

Amen.

Il diacono:

Glorificate il Signore con la vostra vita,
andate in pace.
L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO

Sub tuum praesidium

CANTO

Cantate Domino 
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Il coro:

Cantáte Dómino cánticum novum, allelúia:
quia mirabília fecit Dóminus, allelúia: R.

Il coro:

Ante conspéctum géntium
revelávit iustítiam suam, allelúia: R.

Il coro:

Salvávit sibi déxtera eius:
et bráchium sanctum eius, alleluia: R.

Il coro:

Laetentur coeli et exultet terra!
commoveantur omnia quae creavit Deus, alleluia: R.

PREGHIERA ANGELUS DOMINI

Il Santo Padre:

Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
L’assemblea:

Et concepit de Spiritu Sancto.

Il Santo Padre:
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; 
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
L’assemblea:
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Il Santo Padre:

Ecce ancilla Domini.
L’assemblea:

Fiat mihi secundum verbum tuum.

Il Santo Padre:

Ave, Maria...
L’assemblea:

Sancta Maria...
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Il Santo Padre:
Et Verbum caro factum est.
L’assemblea:
Et habitavit in nobis.

Il Santo Padre:
Ave, Maria...
L’assemblea:
Sancta Maria...

Il Santo Padre:

Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
L’assemblea:

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Il Santo Padre:
Oremus.
Gratiam tuam, quæsumus, Domine,
mentibus nostris infunde, ut qui, angelo nuntiante,
Christi Filii tui incarnationem cognovimus,
per passionem eius et crucem
ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
L’assemblea:

Amen.

Il Santo Padre:
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
L’assemblea:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in sæcula sæculorum. Amen.

Il Santo Padre:
Pro fidelibus defunctis:
Requiem æternam dona eis, Domine.
L’assemblea:
Et lux perpetua luceat eis.

Il Santo Padre:
Requiescant in pace.
L’assemblea:
Amen.
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