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Preghiera per i sacerdoti
O Dio Onnipotente,

accetta questo tuo servo,
fa’ che sia sempre tuo,

che possa sempre dare una grande testimonianza
e un grande esempio alle anime

che Tu hai affidato alle sue cure pastorali
e che veramente vogliono cambiare
e vogliono camminare sulla via
tracciata dal tuo Divin Figlio

e illuminata dalla luce dello Spirito Santo.
Maria, Madre dell’Eucaristia,
sii tu per questo sacerdote

madre e maestra, rifugio e protezione,
consolazione e compagnia.

AMEN

Roma, 9 marzo 1993
La Madonna desidera che questa preghiera sia recitata tutti i giorni.



RITO DI INTRODUZIONE

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la
comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.

E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia,
ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori ed
invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa e supplico la beata sempre vergine Maria, gli
angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

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

Amen.

 INVOCAZIONE A CRISTO SIGNORE

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.



 INNO DI LODE

(si canta) Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo.
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.
(si canta) Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo.

COLLETTA

PPadre Santo, che nella tua immensa bontà hai chiamato ogni sacerdote
all’intima comunione con Cristo eterno sacerdote nel servizio della
Chiesa, fa’ che i tuoi figli prediletti siano annunziatori miti e coraggiosi
del Vangelo e fedeli dispensatori dei Tuoi misteri. 
Per il nostro Signore...

Amen. 



 PRIMA LETTURA

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO A TIMOTEO (II TM 1,6-14)

PPer questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è
in te per l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha
dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da
rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui;
ma soffri anche tu insieme con me per il vangelo, aiutato dalla
forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una
vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo
il suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data in
Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata solo ora con
l’apparizione del salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la
morte e ha fatto risplendere la vita e l’immortalità per mezzo
del vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo
e maestro.
È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno:
so infatti a chi ho creduto e son convinto che egli è capace di
conservare il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come
modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e la
carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con
l’aiuto dello Spirito santo che abita in noi.

PAROLA DI DIO. Rendiamo grazie a Dio.



 SALMO RESPONSORIALE

SALMO 116

Rit. Noi crediamo, Signore, ma tu aiuta la nostra incredulità

Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche.
Poiché ha teso l’orecchio verso di me, io lo invocherò per tutta la
mia vita.
I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del
soggiorno dei morti mi avevano colto;
mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore.
Ma io invocai il nome del Signore: «Signore, libera l’anima mia!»
Il Signore è pietoso e giusto, il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i semplici;
io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato.
Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore t’ha colmata di
grazie.
Tu hai preservato l’anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime,
i miei piedi da cadute.
Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi.
Ho creduto, perciò ho parlato.
Io ero molto afflitto.
Dicevo nel mio turbamento: «Ogni uomo è bugiardo».
Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti?
Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
Scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo
popolo.
È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli.
Sì, o Signore, io sono il tuo servo, sono tuo servo, figlio della tua serva;
tu hai spezzato le mie catene.
Io t’offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore.
Adempirò le mie promesse al Signore e lo farò in presenza di tutto il
suo popolo, nei cortili della casa del Signore,
in mezzo a te, o Gerusalemme.

Rit. Noi crediamo, Signore, ma tu aiuta la nostra incredulità



 SECONDA LETTURA

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI (II COR 11,16-33)

LLo dico di nuovo: nessuno mi consideri come un pazzo, o se no
ritenetemi pure come un pazzo, perché possa anch’io vantarmi un
poco. Quello che dico, però, non lo dico secondo il Signore, ma come
da stolto, nella fiducia che ho di potermi vantare. Dal momento che
molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch’io.
Infatti voi, che pur siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In
realtà sopportate chi vi riduce in servitù, chi vi divora, chi vi sfrutta,
chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna; come
siamo stati deboli!
Però in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso
vantarmi anch’io. Sono Ebrei? Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono
stirpe di Abramo? Anch’io! Sono ministri di Cristo? Sto per dire una
pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più
nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo
di morte. Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove colpi; tre
volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato,
tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in
balìa delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di
briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli
nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di
falsi fratelli; fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete,
frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo
quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese. Chi è debole, che
anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?
Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia
debolezza. Dio e Padre del Signore Gesù, lui che è benedetto nei
secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta
montava la guardia alla città dei Damasceni per catturarmi, ma da
una finestra fui calato per il muro in una cesta e così sfuggii dalle sue
mani.

PAROLA DI DIO. Rendiamo grazie a Dio.



CANTO AL VANGELO

Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Rallegriamoci ed esultiamo in Esso 

Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.

VANGELO

IL SIGNORE SIA CON VOI.

E con il tuo spirito.

 DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 1,35-51)

Gloria a Te, o Signore.

IIl giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi
discepoli; e fissando lo sguardo su Gesù, che passava, disse:
«Ecco l’Agnello di Dio!» I suoi due discepoli, avendolo udito
parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi, e osservando che lo
seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero:
«Rabbì (che, tradotto, vuol dire Maestro), dove abiti?» Egli
rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro
dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima
ora.
Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano
udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia»
(che, tradotto, vuol dire Cristo); e lo condusse da Gesù. Gesù lo
guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; tu sarai
chiamato Cefa» (che si traduce «Pietro»).



Il giorno seguente, Gesù volle partire per la Galilea; trovò
Filippo, e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsàida, della
città di Andrea e di Pietro.
Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del
quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti: Gesù da
Nazaret, figlio di Giuseppe». Natanaele gli disse: «Può forse
venir qualcosa di buono da Nazaret?» Filippo gli rispose:
«Vieni a vedere». Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro
e disse di lui: «Ecco un vero Israelita in cui non c’è frode».
Natanaele gli chiese: «Da che cosa mi conosci?» Gesù gli
rispose: «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il
fico, io ti ho visto». Natanaele gli rispose: «Rabbì, tu sei il Figlio
di Dio, tu sei il re d’Israele». Gesù rispose e gli disse: «Perché
ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai
cose maggiori di queste». Poi gli disse: «In verità, in verità vi
dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e
scendere sul Figlio dell’uomo».

PAROLA DEL SIGNORE. Lode a Te, o Cristo.

 PROFESSIONE DI FEDE

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 
(tutti si inchinano)
il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori 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.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione
dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la
vita eterna.
Amen.



 PREGHIERA DEI FEDELI

FFratelli, rivolgiamo la nostra gratitudine al Padre per averci fatto
conoscere, per merito del nostro Vescovo Claudio, il Cristo Parola e il
Cristo Eucaristia.
Preghiamo insieme: ASCOLTACI, SIGNORE.

(Intenzioni della comunità)

PPadre Onnipotente, che hai voluto che il Tuo Figlio risorto permanesse
nel mondo attraverso il Corpo Mistico della Chiesa, e hai affidato ai
sacerdoti, per la potenza dello Spirito, la Sua presenza vera reale e
sostanziale nel Sacramento della Santa Eucaristia, accogli la nostra
supplica e dona ai tuoi figli prediletti  una coscienza sempre più viva
della grandezza del ministero sacerdotale.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

OFFERTORIO

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.
Benedetto nei secoli il Signore.
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.
Benedetto nei secoli il Signore.
Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si
compie dinanzi a te.

Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre
Onnipotente.

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.
(in piedi)



ORAZIONE SOPRA LE OFFERTE

BBenedici, Signore, questo sacrificio di lode, e rinnova con il vigore del
Tuo Spirito il ministero sacerdotale a cui hai chiamato ogni sacerdote.
Per Cristo nostro Signore.                                                                Amen.

 LITURGIA EUCARISTICA

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

In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta.

È 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 consacrò l’istituzione del tempo penitenziale con il digiuno di quaranta
giorni, e vincendo le insidie dell’antico tentatore ci insegnò a dominare le
seduzioni del peccato, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero
pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. 
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, Osanna, nell’alto dei cieli. Osanna, Osanna
nell’alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna,
Osanna nell’alto dei cieli. Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. Osanna,
Osanna nell’alto dei cieli.

Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di
Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito
Santo fai vivere e santifichi l’universo e continui a radunare intorno a
Te un popolo, che da un confine all’altro della terra offra al tuo nome
il sacrificio perfetto.



Ora Ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i doni
che Ti offriamo, perché diventino il corpo e  il sangue di Gesù Cristo
tuo figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi
misteri.

Nella notte in cui fu tradito, egli 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”.
Dopo la cena, allo stesso modo, 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”.

Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della sua venuta, Ti
offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci l’offerta della tua Chiesa, la vittima
immolata per la nostra redenzione; ed a noi, che ci nutriamo del corpo
e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a Te gradito perché possiamo
ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria,
Madre dell’Eucaristia, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe
Custode dell’Eucaristia, Protettore della Chiesa e Patrono del Mondo
e con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri
intercessori presso di Te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona,
Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina su tutta la
terra: il tuo servo e nostro papa Francesco, i vescovi e i sacerdoti che
amano l’Eucaristia e il popolo che Tu hai redento.



Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua
presenza. Ricongiungi a Te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli
ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i fratelli defunti della nostra comunità e tutti i
giusti 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.

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

RITO DI COMUNIONE

Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, segno di riconciliazione e
vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha
insegnato:

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.

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.

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

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.
Amen.



La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo Spirito.

Scambiatevi un segno di pace.
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.

COMUNIONE

Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.

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

Mentre il Sacerdote eleva l’ostia prima di comunicarsi l’assemblea canta:
Nel mistero di questo pane ora Corpo di Gesù, nel mistero di questo pane ti
adoriamo Trinità.

Mentre il Sacerdote eleva il calice prima di comunicarsi l’assemblea canta:
Nel mistero di questo vino ora Sangue di Gesù, nel mistero di questo vino
ti lodiamo Trinità.

Mentre l’assemblea sfila per comunicarsi canta:
Nel mistero di questo amare col Tuo Santo Spirito, nel mistero di questo
amare ti cantiamo Trinità.

ORAZIONE DOPO LA SANTA COMUNIONE

SSignore, quando Ti ricevo nel mio cuore donami la tua pace, fammi sentire
che Tu sei con me per affrontare insieme la giornata che desidero vivere
come un tuo dono.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.



RITO DI CONCLUSIONE

Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni, e vi
conceda i doni della sua grazia.
Amen.

Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori.
Amen.

Vi colmi di fede, speranza e carità perchè sia ricca di opere buone la vostra
vita, e possiate giungere alla gioia della vita eterna.
Amen.

E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.

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



La prima S. Messa celebrata da
Mons. Claudio Gatti 

il 10 marzo 1963, a Roma, 
presso la chiesa di Santa Orsola


