Rito della messa
Ordinarium Missæ

Italiano - Latinum

RITUS INITIALES

RITI DI INTRODUZIONE

INTROITUS

SALUTO

V. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

1. V. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et
communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
R. Et cum spiritu tuo.

1. V. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l‘amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

vel:
2. V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

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

vel:
3. V. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu
Christo.
R. Et cum spiritu tuo.

oppure:
3. V. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro
Gesù Cristo sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

ACTUS PÆNITENTIALIS

ATTO PENITENZIALE

V. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria
celebranda.

V. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri
peccati.

1. R. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, opere et omissione:
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
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1. R. 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.
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Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres, orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.

E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

vel:
2. V. Miserere nostri, Domine.
R. Quia peccavimus tibi.
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
R. Et salutare tuum da nobis.

oppure:
2. V. Pietà di noi, Signore.
R. Contro di te abbiamo peccato.
V. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
R. E donaci la tua salvezza.

vel:
3. V. Qui missus es sanare contritos cordes: Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Qui peccatores vocare venisti: Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis:
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

oppure:
3. V. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore,
abbi pietà di noi.
R. Signore, pietà.
V. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi.
R. Cristo, pietà.
V. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi.
R. Signore, pietà.

V. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris,
perducat nos ad vitam æternam.
R. Amen.
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V. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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KYRIE

INVOCAZIONI

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

V. Signore, pietà.
R. Signore, pietà.
V. Cristo, pietà.
R. Cristo, pietà.
R. Signore, pietà.
A. Signore, pietà.

GLORIA

INNO (GLORIA A DIO)

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

Gloria a Dio nell‘alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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.
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COLLECTA

ORAZIONE COLLETTA

V. Oremus. …
R. Amen.

V. Preghiamo. …
R. Amen.

LITURGIA VERBI

LITURGIA DELLA PAROLA

LECTIO PRIMA ET PSALMUS

PRIMA LETTURA E SALMO RESPONSORIALE

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

LECTIO SECUNDA ET CANTUS ALLELUIA VEL ALTER CANTUS

SECONDA LETTURA E CANTO AL VANGELO

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

EVANGELIUM

VANGELO

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Lectio sancti Evangelii secundum N.
R. Gloria tibi, Domine.

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. Dal Vangelo secondo N.
R. Gloria a te, o Signore.

V. Verbum Domini.
R. Laus tibi, Christe.

V. Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo.

HOMILIA

OMELIA
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CREDO

PROFESSIONE DI FEDE

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est, et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, et ascendit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi.
Amen.

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.

ORATIO UNIVERSALIS

PREGHIERA UNIVERSALE O DEI FEDELI
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LITURGIA EUCHARISTICA

LITURGIA EUCARISTICA

OFFERTORIUM

PREPARAZIONE DEL PANE E DEL VINO

V. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
panem, quem tibi offerimus, fructum terræ et operis manuum hominum:
ex quo nobis fiet panis vitæ.

V. 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.

R. Benedictus Deus in sæcula.

R. Benedetto nei secoli il Signore.

V. Per huius aquæ et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes,
qui humanitatis nostræ fieri dignatus est particeps.

V. L‘acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di
colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.

Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, ex
quo nobis fiet potus spiritalis.

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, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

R. Benedictus Deus in sæcula.

R. Benedetto nei secoli il Signore.

V. In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te, Domine;
et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie ut placeat tibi,
Domine Deus.

V. Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito il nostro sacrificio che
oggi si compie dinanzi a te.

Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.

Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato.

Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud
Deum Patrem omnipotentem.

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre
onnipotente.

R. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiæ suæ
sanctæ.

R. 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.
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ORATIO SUPER OBLATA

ORAZIONE SUL PANE E SUL VINO

V. Oremus. …
R. Amen.

V. Preghiamo. …
R. Amen.

PREX EUCHARISTICA II

PREGHIERA EUCARISTICA II

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

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. È cosa buona e giusta.

V. Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi, sancte Pater,
semper et ubique gratias agere per Filium dilectionis tuæ Iesum Christum,
Verbum tuum, per quod cuncta fecisti: quem misisti nobis Salvatorem et
Redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum.
Qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum acquirens
extendit manus cum pateretur, ut mortem solveret et resurrectionem
manifestaret.
Et ideo cum Angelis et omnibus Sanctis gloriam tuam prædicamus, una
voce dicentes:

V. 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 dilettissimo 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 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:

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

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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V. Vere Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Hæc ergo dona,
quæsumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Corpus et Sanguis fiant
Domini nostri Iesu Christi.

V. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con
l‘effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue di
Gesù Cristo nostro Signore.

Qui cum Passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens
fregit, deditque discipulis suis, dicens:

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Accipite et manducate ex hoc omnes:
hoc est enim Corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias
agens dedit discipulis suis, dicens:
Accipite et bibite ex eo omnes:
hic est enim calix Sanguinis mei
novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.
Hoc facite in meam commemorationem.
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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:
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.

MYSTERIUM FIDEI

MISTERO DELLA FEDE

R. Mortem tua annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias.

R. Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell‘attesa della tua venuta.

V. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitæ
et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignos habuisti
astare coram te et tibi ministrare.

V. 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.
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Et supplices deprecamur ut Corporis et Sanguinis Christi participes a
Spiritu Sancto congregemur in unum.

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

Recordare, Domine, Ecclesiæ tuæ toto orbe diffusæ, ut eam in caritate
perficias una cum Papa nostro N. et Episcopo nostro N. et universo clero.

Ricordati, 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.

Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt,
omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui
admitte.

Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza
della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.

Omnium nostrum, quæsumus, miserere, ut cum beata Dei Genetrice
Virgine Maria, beatis Apostolis et omnibus Sanctis, qui tibi a sæculo
placuerunt, æternæ vitæ mereamur esse consortes, et te laudemus et
glorificemus per Filium tuum Iesum Christum.

Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli apostoli e
tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo
Figlio canteremo la tua gloria.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia sæcula
sæculorum.

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.

R. Amen.

R. Amen.

RITUS COMMUNIONIS

RITI DI COMUNIONE

V. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus
dicere:

V. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino
insegnamento, osiamo dire:
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Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

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. Libera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem
in diebus nostris, ut, ope misericordiæ tuæ adiuti, et a peccato simus
semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

V. 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.

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.

Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

SIGNUM PACIS

SEGNO DI PACE

V. Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis,
pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiæ
tuæ; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare
digneris. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
R. Amen.

V. 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.
R. Amen.

V. Pax Domini sit semper vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Offerte vobis pacem.

V. La pace del Signore sia sempre con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. Scambiatevi un segno di pace.
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FRACTIO PANIS

FRAZIONE DEL PANE

V. Hæc commixtio Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat
accipientibus nobis in vitam æternam.
R. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

V. Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo
di vita eterna.
R. 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.

COMMUNIO

COMUNIONE

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam
Agni vocati sunt.
R. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic
verbo, et sanabitur anima mea.

V. Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l‘Agnello di Dio, che toglie
i peccati del mondo.
R. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di‘
soltanto una parola e io sarò salvato.

POSTCOMMUNIO

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

V. Oremus. …
R. Amen.

V. Preghiamo. …
R. Amen.

RITUS CONCLUSIONIS

RITI DI CONCLUSIONE

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
R. Amen.

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
R. Amen.

V. Ite, missa est.
R. Deo gratias.

V. La Messa è finita: andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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