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RITI DI INTRODUZIONE 
 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia! 

A lui gloria e potenza nei secoli eterni! 
 
S. Celebrate il Signore, perché è buono; 

perché eterna è la sua misericordia.  
Dica Israele che egli è buono: 
eterna è la sua misericordia. 

 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
C. Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, 

perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta testata d’angolo; 
ecco l’opera del Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 

 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
S. Lo dica la casa di Aronne: 

eterna è la sua misericordia.  
Lo dica chi teme Dio: 
eterna è la sua misericordia.  

 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
C. Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 
 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
S. Nell’angoscia ho gridato al Signore, 

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
Il Signore è con me, non ho timore; 
che cosa può farmi l’uomo?  



 

A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
C. Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 
 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
S. Il Signore è con me, è mio aiuto, 

sfiderò i miei nemici. 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo.  

 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
C. Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 
 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
S. E’ meglio rifugiarsi nel Signore  

che confidare nei potenti.  
Tutti i popoli mi hanno circondato, 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
C. Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 
 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
S. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato come api, 
come fuoco che divampa tra le spine, 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

 
A. Il Signore è davvero risorto. Alleluia… 
 
C. Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito... 
 

 
 



 

V.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 
A.  Amen. 
 
 
SALUTO DEL PRESIDENTE 
 
V.  Il Signore, 

che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 

 
A.  E con il tuo spirito. 
 
 
 
LITANIA ALL’ATTO PENITENZIALE 
 
D.  Signore Gesù, tu Agnello di Dio, 
 lavaci dal peccato nel tuo sangue, 
 perché la tua Chiesa ti stia innanzi sposa santa e immacolata. 
 Signore, pietà. 
 
A.  Signore, pietà. 
 
D.  Cristo Signore, tu Verbo del Padre,  
 edificaci con la tua Parola pietre vive su te pietra angolare  
 perché diventiamo tempio della tua gloria. Cristo, pietà. 
 
A.  Cristo, pietà. 
 
D.  Signore Gesù, tu Servo Obbediente,  
 radunarci nella carità per l'ascolto della Parola  
 e la frazione del Pane, imploraci lo Spirito  
 perché siamo sacrificio vivente, santo, gradito al Padre. 
 Signore, pietà. 
 
A. Signore, pietà. 
 
 



 

V.  Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna. 

 
 
 
GLORIA 
 
V. Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
 
A. e pace in terra agli uomini di buona volontà 
 
C. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
 ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
 
A. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  

Signore Dio, Re del cielo Dio Padre onnipotente. 
 
C. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
 Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
 
S. tu che togli i peccati del mondo, 
 
A. abbi pietà di noi. 
 
S. tu che togli i peccati del mondo, 
 
A. accogli la nostra supplica; 
S. tu che siedi alla destra del Padre 
 
A. 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 
 
V.  Dio di eterna misericordia,  

che nella ricorrenza pasquale  
ravvivi la fede del tuo popolo,  
accresci in noi la grazia che ci hai dato,  
perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza  
del Battesimo che ci ha purificati,  
dello Spirito che ci ha rigenerati,  
del Sangue che ci ha redenti.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio 

 
A. Amen 
 
 
  



 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA 
 
Dagli Atti degli Apostoli.     4,32-35 
Un cuore solo e un’anima sola. 
 
 
SALMO RESPONSORIALE     Sal 117 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 
 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre».  R. 
 
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte. R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! R. 
 
 
SECONDA LETTURA 
 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo.   5,1-6 
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. 
 
 



 

CANTO AL VANGELO     Gv 20,29 
 
Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 
Alleluia. 
 
 
VANGELO 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni    20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù.  



 

LITURGIA DELL’ORDINAZIONE 
 
PRESENTAZIONE E ELEZIONE 
 
D.  Si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi: 
 

GIUSEPPE SALVATO COLLURA, 
della Parrocchia SS Trinità in Castronovo di Sicilia. 

 
SALVATORE CRACOLICI, 
della Parrocchia S. Giovanni Battista – Tommaso Natale in Palermo. 

 
GIANPIERO CUSENZA, 
della Parrocchia Ss Pietro e Paolo in Palermo. 

 
FRANCESCO SPINOSO, 
della Parrocchia S. Luigi Gonzaga in Palermo. 

 
 
E.  Eccomi 
 
R.  Reverendissimo Padre, 

la santa Madre Chiesa 
chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. 

 
V.  Sei certo che ne siano degni? 
 
R.  Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il 
giudizio 

di coloro che ne hanno curato la formazione 
posso attestare che ne sono degni. 

 
V.  Con l’aiuto di Dio 

e di Gesù Cristo nostro Salvatore,  
noi scegliamo questi nostri fratelli per l’ordine del diaconato. 

 
A.  Rendiamo grazie a Dio. 
 
OMELIA 



 

IMPEGNI DEGLI ELETTI 
 
V.  Figli carissimi, 

prima di ricevere l’ordine del diaconato,  
dovete manifestare davanti al popolo di Dio  
la volontà di assumerne gli impegni. 

 
Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa 
per mezzo dell'imposizione delle mie mani  
con il dono dello Spirito Santo? 

 
E.  Sì, lo voglio. 
 
V.  Volete esercitare il ministero del diaconato  

con umiltà e carità, 
in aiuto dell’ordine sacerdotale, 
a servizio del popolo cristiano? 

 
E.  Sì, lo voglio. 
 
V.  Volete, come dice l’Apostolo, 

custodire in una coscienza pura 
il mistero della fede, 
per annunziarla con le parole e le opere,  
secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? 

 
E.  Sì, lo voglio. 
 
V.  Voi che siete pronti a vivere nel celibato:  

volete in segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore 
custodire per sempre questo impegno 
per il regno dei cieli 
a servizio di Dio e degli uomini? 

 
E.  Sì, lo voglio. 
 
V.  Volete custodire e alimentare 

nel vostro stato di vita lo spirito di orazione  



 

e adempiere fedelmente  
l’impegno della Liturgia delle Ore, 
secondo la vostra condizione,  
insieme con il popolo di Dio  
per la Chiesa e il mondo intero? 

 
E.  Sì, lo voglio. 
  
V.  Voi che sull’altare sarete messi a contatto   

con il corpo e sangue di Cristo, 
volete conformare a lui tutta la vostra vita? 

 
E.  Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 
Ciascuno degli eletti si avvicina al Vescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le 
proprie mani congiunte in quelle del Vescovo. 
  
V.  Prometti a me e ai miei successori 

filiale rispetto e obbedienza? 
  
E.  Si, lo prometto. 
  
V.  Dio che ha iniziato in te la sua opera,  

la porti a compimento. 
 
 
LITANIE DEI SANTI 
  
V.  Preghiamo, fratelli carissimi, 

Dio Padre onnipotente, 
perché conceda la sua benedizione a questi sui figli,  
che ha voluto chiamare all’ordine del diaconato. 

 
D.  Kyrie, eleison      Kyrie, eleison 

Christe, eleison     Christe, eleison 
Kyrie, eleison      Kyrie, eleison 

  
Sancta Maria Mater Dei    ora pro nobis 
Sancte Mìchael     ora pro nobis 
Sancti Angeli Dei     orate pro nobis 



 

  Sancte Joànnes Baptìsta    ora pro nobis 
Sancte Jòseph      ora pro nobis  
Omnes sancti Patriàrchae et Prophètae  orate pro nobis 

  
Sancti Pètre et Pàule     orate pro nobis 
Sancte Andrèa      ora pro nobis 
Sancte Ioànnes     ora pro nobis 
Omnes sancti Apòstoli et Evangelìstae  orate pro nobis 
Sancta Maria Magdalèna    ora pro nobis 
Omnes sancti discìpuli Dòmini   orate pro nobis 

  
Sancte Stèphane     ora pro nobis 
Sancte Ignàti Antiochène    ora pro nobis 
Sancte Laurènti     ora pro nobis 
Sancte Mamiliàne     ora pro nobis 
Sanctae Perpètua et Felìcitas   orate pro nobis 
Sancta Agnes      ora pro nobis 
Sancta Agata      ora pro nobis 
Sancta Lùcia      ora pro nobis 
Sancta Nynpha      ora pro nobis 
Sancta Oliva      ora pro nobis 
Sancta Teresia Benedicta a Cruce   ora pro nobis 
Omnes Sancti Màrtyres    orate pro nobis 

 
Sancte Gregòri     ora pro nobis 
Sancte Augustìne     ora pro nobis 
Sancte Athanàsi     ora pro nobis 
Sancte Basili      ora pro nobis 
Sancti Cyrìlle et Methòdi    orate pro nobis 
Sancte Benedìcte     ora pro nobis 
Sancte Francìsce     ora pro nobis 
Sancte Domìnice     ora pro nobis 
Sancte Benedìcte a Sancto Philadèlphio  ora pro nobis 
Sancte Ignati de Loyola    ora pro nobis 
Sancte Francisce Xavier    ora pro nobis 
Sancte Joànnes Marìa Vianney   ora pro nobis 
Sancte Philippe Neri     ora pro nobis 
Sancte Pie a Pietrelcina     ora pro nobis 



 

Sancte Iohannes Paule Secunde    ora pro nobis 
Sancta Rosàlia     ora pro nobis 
Sancta Elizabetha a Hungaria   ora pro nobis 
Sancta Catharìna Senènsis    ora pro nobis 
Sancta Teresia a Jesu Infante   ora pro nobis 
Sancta Birgitta     ora pro nobis 
Beate Francisce Spoto    ora pro nobis 
Beate Jòseph Puglisi     ora pro nobis 
Beate Joacòbe Cusmàno    ora pro nobis 
Beate Gabriel Maria Allegra    ora pro nobis 
Omnes sancti et sanctae Dei    orate pro nobis 

  
Propitius esto     libera nos, Domine 
Ab omni malo     libera nos, Domine 
Ab omni peccato    libera nos, Domine 
A morte perpetua    libera nos, Domine 

  
Peccatores     Te rogamus, audi nos 

 
C. Jesu, Fili Dei vivi... 
 
V. Per la tua incarnazione nel seno della Vergine Maria, 

per il tuo Battesimo nel Giordano e la tua luminosa Trasfigurazione. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
 
D. Jesu, Fili Dei vivi. 
 
A. Te rogamus, audi nos. 
 
 
C. Jesu, Fili David... 
 
V. Per la tua Morte e la tua gloriosa Risurrezione, 
 per la tua Ascensione alla destra del Padre. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
 
D. Jesu, Fili David. 
 
A. Te rogamus, audi nos. 



 

C. Jesu, Salvator mundi... 
 
V. Per la venuta dello Spirito Santo Paràclito, 
 per il tuo ritorno nella gloria, giudice dei vivi e dei morti. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
  
D. Jesu, Salvator mundi. 
 
A. Te rogamus, audi nos. 
  
 
C. Jesu, Fili Dei vivi... 
 
V. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
  
D. Jesu, Fili Dei vivi. 
 
A. Te rogamus, audi nos. 
  
 
C. Jesu, Fili David... 
 
V. Concedi al mondo intero la giustizia e la pace. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
  
D. Jesu, Fili David. 
 
A. Te rogamus, audi nos. 
  
 
C. Jesu, Salvator mundi... 
 
V. Mantienici fedeli nel tuo santo servizio. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
 
D. Jesu, Salvator mundi. 
 
A. Te rogamus, audi nos. 
  
 



 

C. Jesu, Fili Dei vivi... 
 
V.  Degnati di benedire questi tuoi eletti GIUSEPPE SALVATO, 
SALVATORE, GIANPIERO, FRANCESCO. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
 
D. Jesu, Fili Dei vivi... 
 
A. Te rogamus, audi nos. 
  
 
C. Jesu, Fili David... 
 
V. Degnati di benedire e santificare questi tuoi eletti. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
  
D. Jesu, Fili David. 
 
A. Te rogamus, audi nos. 
  
 
C. Jesu, Salvator mundi... 
 
V. Degnati di benedire, santificare e consacrare questi tuoi eletti. 
 
C. ...Te rogamus, audi nos. 
  
D. Jesu, Salvator mundi... 
 
A. Te rogamus, audi nos. 
  
C. Christe, audi nos. 
 Christe, exaudi nos. 
 
V.  Ascolta, o Dio, la nostra comune preghiera: 

accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale 
e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli, 
che noi confidiamo di poterti offrire per l’esercizio del sacro 
ministero nella Chiesa. Per Cristo nostro Signore. 
 

A.  Amen. 



 

IMPOSIZIONE DELLE MANI E PREGHIERA DI ORDINAZIONE 
 
Il vescovo, senza dire nulla, impone le mani sul capo di ciascun eletto che sta in 
ginocchio, davanti a lui. L’assemblea partecipa nel più assoluto silenzio. 
 
 
V. Dio onnipotente, sorgente di grazia, 

dispensatore di ogni ordine e ministero, 
assistici con il tuo aiuto. 

 
Tu vivi in eterno  
e tutto disponi e rinnovi  
con la tua provvidenza di Padre. 
Per mezzo del Verbo tuo Figlio, 
Gesù Cristo nostro Signore,  
tua potenza e sapienza, 
compi nel tempo l’eterno disegno del tuo amore. 

 
Per opera dello Spirito Santo, 
tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo,  
varia e molteplice nei suoi carismi,  
articolata e compatta nelle sue membra; 
così hai disposto  
che mediante i tre gradi del ministero da te istituito 
cresca e si edifichi il nuovo tempio, 
come in antico scegliesti i figli di Levi 
a servizio del tabernacolo santo. 
Agli inizi della tua Chiesa 
gli Apostoli del tuo Figlio, 
guidati dallo Spirito Santo,  
scelsero sette uomini stimati dal popolo,  
come collaboratori nel ministero. 
Con la preghiera e con l’imposizione delle mani 
affidarono loro il servizio della carità, 
per potersi dedicare pienamente all’orazione  
e all’annunzio della parola. 

 
Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera: 
guarda con bontà questi tuoi figli,  



 

GIUSEPPE SALVATO, SALVATORE, GIANPIERO E FRANCESCO 
che noi consacriamo come diaconi 
perché servano al tuo altare nella santa Chiesa. 

  
Ti supplichiamo, o Signore, 
effondi in loro lo Spirito Santo, 
che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, 
perché compiano fedelmente l’opera del ministero. 

  
Siano pieni di ogni virtù: 
sinceri nella carità,  
premurosi verso i poveri e i deboli, 
umili nel loro servizio,  
retti e puri di cuore, 
vigilanti e fedeli nello spirito. 

 
L’esempio della loro vita, generosa e casta, 
sia un richiamo costante al Vangelo 
e susciti imitatori nel tuo popolo santo. 
Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, 
forti e perseveranti nella fede, 
siano immagine del tuo Figlio, 
che non venne per essere servito ma per servire, 
e giungano con lui alla gloria del tuo regno. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

A. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RITI ESPLICATIVI 
  
VESTIZIONE DEGLI ABITI DIACONALI 
 
Terminata la preghiera di ordinazione tutti siedono. Gli ordinati si alzano e 
alcuni diaconi e ministri lo aiutano a rivestire la stola al modo diaconale e la 
dalmatica (cf. Rituale n. 187 e Caeremoniale Episcoporum n.557). 
 
 
CANTO PER LA VESTIZIONE DEGLI ABITI DIACONALI 
 
A. Mi ha vestito con veste di salvezza, 
 mi ha ammantato con manto di giustizia. 
 
S. Giubilo e gioisco nel Signore, 
 la mia anima esulta nel mio Dio: 
 mi ha vestito con veste di salvezza, 
 mi ha ammantato con manto di giustizia. 
 
S. Come sposo che si cinge di diadema, 
 come sposa che si adorna di gioielli, 
 mi ha vestito con veste di salvezza, 
 mi ha ammantato con manto di giustizia. 
 
 
CONSEGNA DEL LIBRO DEI VANGELI 
 
Ciascuno degli ordinati, recatosi alla sede, si inginocchia davanti al Vescovo che 
gli consegna il libro dei Vangeli, dicendo: 
  
V.  Ricevi il Vangelo di Cristo 

del quale sei divenuto l’annunziatore: 
credi sempre ciò che proclami, 
insegna ciò che hai appreso nella fede, 
vivi ciò che insegni. 

  
 



 

ABBRACCIO DI PACE 
  
Dopo aver consegnato a tutti il libro dei Vangeli, il vescovo scambia con 
ciascuno l’abbraccio e il bacio di pace dicendo: 
  
V.  La pace sia con te. 
 
O.  E con il tuo spirito. 
 
CANTO 
 
A. Non vi chiamo più servi ma amici 

perché vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio. 
 
S. Ricevete lo Spirito paraclito, 

lo Spirito Santo che il Padre vi manda. 
 
A. Non vi chiamo più servi ma amici... 
 
S. Voi siete miei amici  

se farete ciò che vi comando. 
 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
  
S. Credo, Credo. Amen. 
A. Credo, Credo. Amen. 
  
V.  Io credo in Dio Padre onnipotente  

creatore del cielo e della terra. 
  
A. Credo, Credo. Amen. 
  
V.  Credo 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; 
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. 

  
A. Credo, Credo. Amen. 
  
V.  Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi,  
la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne,  
la vita eterna. Amen. 

  
A. Credo, Credo. Amen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
CANTO PER LA PROCESSIONE OFFERTORIALE 
 
A. Ci ha riscattati con il suo sangue 

e ci ha costituiti per il nostro Dio  
un regno di sacerdoti. 

 
S. Le nazioni cammineranno alla sua luce, 

i re le porteranno la loro magnificenza. 
Le sue porte non si chiuderanno mai 
durante il giorno e durante la notte. 

 
A. Ci ha riscattati con il suo sangue… 
 
S. Non entrerà nulla di impuro 

né chi commette cose false, 
ma solo quelli che sono scritti 
nel libro di vita dell’Agnello. 

 
A. Ci ha riscattati con il suo sangue… 
 
S. Il trono di Dio e dell’Agnello 

sarà in mezzo ad essa 
e i suoi servi lo adoreranno 
e vedranno la sua faccia. 

 
 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
 
V.  Accogli con bontà, Signore.  

l’offerta del tuo popolo:  
tu che ci hai chiamati alla fede  
e rigenerati nel Battesimo,  
guidaci alla felicità eterna.  
Per Cristo nostro Signore. 

 
A.  Amen 



 

PREFAZIO PASQUALE I  
 
V.  Il Signore sia con voi 
A.  E con il tuo spirito. 
 
V.  In alto i nostri cuori. 
A.  Sono rivolti al Signore. 
 
V.  Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
A.  È cosa buona e giusta. 
 
V.  È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  
proclamare sempre la tua gloria, o Signore,  
e soprattutto esaltarti in questo giorno  
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.  
È lui il vero Agnello  
che ha tolto i peccati del mondo,  
è lui che morendo ha distrutto la morte  
e risorgendo ha ridato a noi la vita.  
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. 

 
 
PREGHIERA EUCARISTICA III 
 
  



 

RITI DI COMUNIONE 
 
V.  Il Signore ci ha donato il suo Spirito.  

Con la fiducia e la libertà dei figli  
diciamo insieme:  

 
A.  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. 

 
V.  Liberaci, o Signore, da tutti 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.  

 
A.  Tuo è il regno,  

tua la potenza e la gloria nei secoli.  
 
V.  Signore Gesù Cristo,  

che hai detto i 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.  

 



 

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

AGNELLO DI DIO.  
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
 
 
V.  Beati gli invitati alla Cena del Signore.  

Ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. 

 
A.  O Signore, non sono degno  

di partecipare alla tua mensa:  
ma di’ soltanto una parola  
e io sarò salvato. 

 
 

CANTO DI COMUNIONE 
 
A.  “Accosta la tua mano, 

tocca le cicatrici dei chiodi 
e non essere incredulo, ma credente”. Alleluia. 

 
S.  Benedirò il Signore in ogni tempo,  

sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. 

 
S.  Guardate a lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  
lo libera da tutte le sue angosce. 

 



 

C.  Celebrate con me il Signore,  
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto  
e da ogni timore mi ha liberato. 

 
S.  L'angelo del Signore si accampa  

attorno a quelli che lo temono e li salva.  
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;  
beato l'uomo che in lui si rifugia. 

 
C.  Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo temono. 
I ricchi impoveriscono e hanno fame, 
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

 
S.  Venite, figli, ascoltatemi;  

v'insegnerò il timore del Signore. 
C'è qualcuno che desidera la vita 
e brama lunghi giorni per gustare il bene? 

 
S.  Preserva la lingua dal male,  

le labbra da parole bugiarde.  
lontano dal male e fa' il bene,  
cerca la pace e perseguila. 

 
S.  Gli occhi del Signore sui giusti 

i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori,  
per cancellarne dalla terra il ricordo. 

 
S.  Gridano e il Signore li ascolta, 

li salva da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito,  
egli salva gli spiriti affranti. 

 
S.  Molte sono le sventure del giusto,  

ma lo libera da tutte il Signore.  
Preserva tutte le sue ossa, 
neppure uno sarà spezzato. 



 

S.  La malizia uccide l'empio 
e chi odia il giusto sarà punito. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi,  
chi in lui si rifugia non sarà condannato. 

 
 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
 
V.  Dio onnipotente,  

la forza del sacramento pasquale  
che abbiamo ricevuto  
continui a operare nella nostra vita.  
Per Cristo nostro Signore. 

 
A.  Amen. 
 
  



 

RITI DI CONCLUSIONE 
 
V.  Il Signore sia con voi. 
 
A.  E con il tuo spirito. 
 
 
D.  Chinate il capo per la benedizione. 
 
 
V.  Dio, che nella risurrezione del Cristo 

ha operato la nostra salvezza 
e ci ha fatto suoi figli, 
vi dia la gioia della sua benedizione. 

 
A.  Amen. 
 
V.  Il redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, 

vi renda partecipi dell’eredità eterna. 
 
A.  Amen. 
 
V.  E voi, che per mezzo del Battesimo 

siete risorti con Cristo, 
possiate crescere in santità di vita 
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 

 
A.  Amen. 
 
V.  E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

 
A.  Amen. 
 
D.  Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto.  

Alleluia, Alleluia    
 
A.  Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.  



 

CANTO FINALE 
 
A.  Regína caeli laetáre, allelúia. 
 

Quia quem merúisti portáre, allelúia. 
 

Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
 

Ora pro nobis Deum, allelúia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

CON IL CONTRIBUTO 
DELL’8x1000 

ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

 

 


