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AAttttoo ddii ooffffeerrttaa ddeell pprroopprriioo ssaanngguuee
iinn uunniioonnee ccooll SSaanngguuee pprreezziioossiissssiimmoo

ddii GGeessùù

Mi prostro davanti a te, amorosissimo mio Dio, ti adoro profondamente
e mi consacro interamente alla tua gloria.
Disponi pure di me come più ti piace, perché non ho altro desiderio
che compiere perfettamente la tua Volontà.

Con tutta la fiducia nella tua bontà infinita
e nella grazia del tuo amatissimo Figlio Gesù,
io mi offro pronto a ricevere dalle tue mani
qualunque genere di sofferenza e a sacrificare per tuo amore
e per la salvezza delle anime, il sangue e la vita.

Signore, accetta la mia offerta unita a quella del tuo divin Figlio Gesù,
quando sulla Croce ti offrì il suo preziosissimo Sangue
e sacrificò la sua santissima Vita.
Guarda in volto a questo tuo amatissimo Figlio,
e per l’amore che gli porti, gradisci anche me, tuo servo indegno.

Quanto sarei felice se mi fosse concesso
di versare il mio sangue e di sacrificare la mia vita
per confessare e praticare anche una sola delle verità
che ci ha insegnato il tuo Figlio divino!

Accendimi sempre più dell’amore di questo sacrificio,
e fa’ che io diventi realmente una vittima perfetta di carità.

Mi raccomando a te, Regina dei Martiri e dolcissima Madre mia Maria.
Ottienimi la Grazia di partecipare degnamente
alla Passione e Morte del tuo divin Figlio. Amen
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA

RITI D’INTRODUZIONE

Antifona d'ingresso (Ger 31,3)
«Ti ho amato di amore eterno,
per questo ti conservo ancora pietà».

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

T. Amen
† La grazia e la pace di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo

sia con tutti voi.

T. E con il tuo spirito.
†: Fratelli e sorelle il Signore è buono, eterna è la sua misericordia; le

nostre colpe meritano condanna, ma Lui è il Dio che accoglie e che
perdona.

†: Signore, che hai affidato ai tuoi discepoli il comandamento dell'a-
more, abbi pietà di noi.

T. Signore pietà.
†. Cristo, che dal costato hai effuso sangue ed acqua, abbi pietà di

noi.

T. Cristo pietà.
†. Signore, premio e corona dei tuoi servi fedeli, abbi pietà di noi.

T. Signore pietà.
†. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e

ci conduca alla vita eterna.

T. Amen.

Gloria
†. Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
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T.  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 no-
stra 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.  A-
men.

Colletta
† Preghiamo,

O Dio onnipotente ed eterno la tua immensa carità è stata operosa-
mente diffusa dal beato Antonio Rosmini, sacerdote: fa’ che, sul suo
esempio e per la sua intercessione, la stessa carità risplenda nelle
nostre opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei se-
coli.

T. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura (Dt 6,1-9)1

L. Dal libro del Deuteronomio
Allora Mosè si rivolse al popolo e disse: «Questi sono i comandi, le leg-
gi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, per-
ché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne
possesso; perché tu tema il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni
della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e
tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascol-
ta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate

1. Cfr. A. ROSMINI, Storia dell’Amore - “XXV: La Carità di Cristo avviva e perfeziona
l’antica e ne fa la nuova legge”.
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qualunque genere di sofferenza
e a sacrificare, per tuo amore e per la salvezza delle anime,
il sangue e la vita.

Signore, accetta la mia offerta
unita a quella del tuo divin Figlio Gesù,
quando sulla croce ti offrì il suo preziosissimo Sangue
e sacrificò la sua santissima vita.
Guarda in volto a questo tuo amatissimo Figlio
e, per l’amore che gli porti,
gradisci anche me, tuo servo indegno.

Quanto sarei felice,
se mi fosse concesso di versare il mio sangue
e di sacrificare la mia vita
per confessare e praticare anche una sola delle verità
che ci ha insegnato il tuo Figlio divino!

Accendimi sempre più dell’amore di questo sacrificio
e fa’ che io diventi realmente una vittima di carità.
Mi raccomando a te,
Regina dei Martiri e dolcissima Madre mia Maria:
ottienimi la grazia di partecipare degnamente
alla passione e morte del tuo divin Figlio. Amen.

PPPAAADDDRRREEE TTTIII CCCHHHIIIEEEDDDOOO TTTUUUTTTTTTOOO IIILLL BBBEEENNNEEE

Padre ti chiedo: dammi tutto il bene:
io non ho forza, donati a me.
Padre, ti chiedo: non mi abbandonare
io non ho forza, donati a me
non voglio altro che la tua bontà.

Padre, dammi tutto il bene
dammi tutto il bene;
Padre ti chiedo tutto il bene
Padre, dammi tutto il bene
dammi tutto il bene;
Padre ti chiedo tutto il bene.

Prendi tu la guida della mia vita,

delle mie potenze, o mia Verità.
Il tuo Figlio sia sempre in me;
annulla ciò che è mio, Tu solo vivi in me;
annulla ciò che è mio, Tu solo vivi in me,
il figlio tuo sia sempre in me,

Padre, dammi tutto il bene …

Se la vita mia devo a Te,
chiedo la tua Infinità.
Adorare, tagece, godere.
Adorare, tacere, godere.
Sempre in Te, sempre in Te.

Padre, dammi tutto il bene …
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fate ogni istante la sua volontà,
e nell'amore donate la vita:
Gloria godrete con Lui.
e nell'amore donate la vita:
Gloria godrete con Lui

Servo di Dio! Uomo con noi …

La Chiesa amate, per essa vivete:
questo ha voluto il Signore Gesù.
Nei suoi pastori ubbidite al Pastore:
Cristo che parla per noi!
Nei suoi pastori, ubbidite al Pastore:
Cristo che parla per noi!

Servo di Dio! Uomo con noi …

Il vostro nulla in totale abbandono

al provvidente Signore affidate.
L’intelligenza che viene da Lui
animi la carità.
L’intelligenza che viene da Lui
animi la carità.

Servo di Dio! Uomo con noi …

Eredità che hai lasciato agli amici:
Dio nostro Padre per sempre adorate
e nel silenzio godete la gioia:
Cristo, lo Sposo, è tra noi!
E nel silenzio godete la gioia:
Cristo, lo Sposo, è tra noi!

Servo di Dio! Uomo con noi …

LLLUUUCCCEEE DDDIII VVVEEERRRIIITTTÀÀÀ ,,, FFFIIIAAAMMMMMMAAA DDDIII CCCAAARRRIIITTTÀÀÀ

Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità,
Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.

Cammini accanto a noi
lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.

Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.

OOOFFFFFFEEERRRTTTAAA DDDEEELLL PPPRRROOOPPPRRRIIIOOO SSSAAANNNGGGUUUEEE

Mi prostro davanti a te, amorosissimo mio Dio,
ti adoro profondamente
e mi consacro interamente alla tua gloria.
Disponi pure di me come più ti piace,
perché non ho altro desiderio
che compiere perfettamente la tua volontà.

Con tutta la fiducia nella tua bontà infinita
e nella grazia del tuo amatissimo Figlio Gesù,
io mi offro pronto a ricevere dalle tue mani
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molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore,
Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai
il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le for-
ze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai
tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai
per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano
come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai
sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Parola del Signore.

T. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale (Cfr Lam 3,26; Sap 6,22.16-18)2

T. È bene aspettare in silenzio
la salvezza del Signore.

L. Annuncerò che cos’è la sapienza e com’è nata, *
non vi terrò nascosti i suoi segreti,
ma fin dalle origini ne ricercherò le tracce, †
metterò in chiaro la conoscenza di lei,
non mi allontanerò dalla verità.

T. È bene …
L. poiché lei stessa va in cerca *

di quelli che sono degni di lei,
appare loro benevola per le strade *
e in ogni progetto va loro incontro.

T. È bene ...
L. Suo principio più autentico è il desiderio di istruzione, *

l’anelito per l’istruzione è amore,
l’amore per lei è osservanza delle sue leggi, *
il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità.

T. È bene ...

2. Cfr. A. ROSMINI, Dell’idea della sapienza, 85, in “Degli studi dell’autore”
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Seconda lettura (1Gv 4,8-16)3

L. Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo
Carissimi,  chi  non  ama non ha  conosciuto  Dio,  perché  Dio  è  amore.  In
questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo
il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In
questo  sta  l’amore:  non  siamo stati  noi  ad  amare  Dio,  ma è  lui  che  ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli
altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane
in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi ri-
maniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi
abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come
salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio
rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore
che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e
Dio rimane in lui. Parola di Dio

T. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, Alleluia
Vi ho chiamati amici, dice il Signore,
perché tutto ciò, che ho udito dal Padre mio,
l’ho fatto conoscere a voi
Alleluia

Vangelo (Gv 15,5-17)4

†. Il Signore sia con voi.

T. E con il tuo spirito.
†. Dal Vangelo secondo Giovanni.

T. Gloria a Te, o Signore.

3. Cfr. A. ROSMINI, Discorsi della Carità - Discorso IV la Carità: “La nostra carità è Dio”

4. Cfr. A. ROSMINI, Introduzione del Vangelo secondo Giovanni commentata - Lezioni LVI –
LVIII

15

Dei Martiri Regina Maria Madre del Signor
la Croce del Tuo Figlio io viva intera nel mio cuor!
Che ne senta la Passione, che io muoia ancor con Te
per vivere per sempre accanto al trono del mio Re.

CCC HHHIII DDDEEELLLLLL’’’EEERRRBBBEEE

Chi dell’erbe lo stelo compose?
Chi ne trasse la spiga fiorita?
Chi nel tralcio fe’ scorrer la vita?
Chi v’ascosce dell’uve il tesor?

Tu quel Grande, quel Santo, quel Buono,
ch’or qual dono il tuo dono riprendi;
tu, che in cambio, qual cambio! ci rendi,
il tuo Corpo il tuo Sangue, Signor.

Anche i cuor che t’offriamo son tuoi:
ah! il tuo dono fu guasto da noi;
ma quell’alta Bontà che li fea,
li riceva qual sono a mercé:

e v’ispiri, col soffio che crea,
quella fede che passa ogni velo
quella speme che muore nel cielo,
quell’amor che s’eterna con te.

IIINNNNNNOOO AAA RRR OOOSSSMMMIIINNNIII

Non nella forza o nella ricchezza
ma nell'amore è la vostra grandezza:
questa, Rosmini, la tua eredità:
vivere la carità!
Questa, Rosmini, la tua eredità:
vivere la carità!

Servo di Dio! Uomo con noi
Specchio di Cristo Gesù!
Servo di Dio! Uomo con noi!
Specchio di Cristo Gesù!

Mente che indaga il mistero dell’uomo,
cuore che ascolta la voce di Dio,
labbra che annunciano la verità,
occhi che parlan d’amore.
labbra che annunciano la verità,
occhi che parlan d'amore.

Servo di Dio! Uomo con noi …

Sguardo rivolto al Dio crocifisso,
e della Madre al dolore e all’amore.
Sangue donato col sangue di Lui:

qui vive la carità!
Sangue donato col sangue di Lui:
qui vive la carità!

Servo di Dio! Uomo con noi …

Tu curi il corpo piagato dell’uomo,
guidi la mente alla luce del Vero,
porti ai fratelli la grazia di Dio:
non ha confini l’amore!
Porti ai fratelli la grazia di Dio:
non ha confini l’amore!

Servo di Dio! Uomo con noi …

Lucida mente aperta sul mondo,
perché si compia il Regno di Dio.
In ogni uomo, in ogni realtà,
semini la Verità!
In ogni uomo, in ogni realtà,
semini la Verità!

Servo di Dio! Uomo con noi …

Nella giustizia cercate il suo Volto



14

CCaannttii rroossmmiinniiaannii

AAA FFFFFFEEETTTTTTIII SSSPPPIIIRRRIIITTTUUUAAALLLIII

Oh quanto è dolce,
oh quanto è dolce,
oh quanto è dolce il conversar con Dio.

Oh quanto è dolce il conversar con Dio,
parlar di Dio, sol soddisfare Dio,
e ricordarsi, voler, intender Dio,
conoscer Dio, sol soddisfare Dio.

Lo star, l’andare, e il ritornar con Dio
il cercare e il trovare, in Dio, Dio,
donando tutto se medesmo a Dio,
Lasciar per Dio li gusti anco di Dio.

E il pensare, il parlar, l’oprar per Dio,
sol sperar Dio, sol dilettarsi in Dio,
star sempre affisso con la mente in Dio,

il tutto esercitar con Dio in Dio.

E il dedicarsi e il consacrarsi a Dio,
per Dio patir, piacere solo a Dio,
del suo contento sol godere in Dio.
Sol voler Dio, e star sempre con Dio.
Gioir nei gusti e nelle pene in Dio.
Il veder Dio, toccare, gustar Dio.
E, pur rapito e trasportato in Dio,
E vivere e morire e stare in Dio.

Con Dio e in Dio l’offrir Dio a Dio.
on sempiterna gloria e onor di Dio.
Oh Dio che gaudio e che dolcezza è Dio.
Oh Dio, oh Dio, oh Dio, oh Dio, oh Dio!

AAA LLLTTTIIISSSSSSIIIMMMOOO SSSIIIGGGNNNOOORRREEE

Altissimo Signore, il mondo intero vive in Te
Ti affido la mia vita, decidi ciò che vuoi di me
Non ho altro desiderio: fare la Tua volontà.
Mi basta la Tua Grazia, e l’infinita Tua Bontà.

Col sangue ti offro il dono di tutto ciò che trovi in me.
Ne faccio un sacrificio ed io appartengo solo a Te.
Perché giunga ad ogni uomo il Tuo Regno di bontà,
lo unisco alla Tua croce: lo bruci la tua carità.

O Padre Onnipotente, che vivi per l’eternità,
col dono del Tuo Figlio accetta la mia libertà!
Io vorrei gridare al mondo che sei Tu la Verità!
E perdere la vita nel fuoco della carità!
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†. In quel tempo, rivolgendosi ai suoi, Gesù disse: «Io sono la vite, voi
i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché sen-
za di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato
via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e
lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il
Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e ri-
mango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete
al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri». Parola del Signore.

T. Lode a Te, o Cristo.

Preghiera dei fedeli
Con preghiera piena di fiducia invochiamo Dio nostro Padre, dal quale

viene ogni bene ed ogni dono perfetto.

L. Preghiamo dicendo: Padre, dacci il bene.
L. Per la Chiesa, perché sia fedele alla sua missione di maestra e di gui-

da degli uomini verso la verità piena, preghiamo
L. Per tutti i religiosi, perché nutrano un profondo amore alla Chiesa e

diano testimonianza della loro consacrazione nella carità, preghiamo
L. Per coloro che ci governano; perché nel loro servizio siano guidati

dal rispetto della giustizia e della verità, preghiamo
L. Per il Vescovo e il clero della diocesi; perché guidino il popolo di
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Dio alla comprensione del dono del battesimo e ne vivano fedelmen-
te gli impegni, preghiamo

L. Perché nelle famiglie dei nostri parenti, amici, benefattori, regni la
carità, l’unità, la pace, preghiamo

L. Per tutti quelli che hanno fiducia nelle nostre preghiere; perché il Pa-
dre, per i meriti di Cristo suo Figlio, li ascolti e li consoli, preghiamo

L. Per quanti sono contro la Chiesa e pongono ostacoli alla sua opera di
salvezza; perché illuminati dalla verità desistano da tanto male, pre-
ghiamo

L. Per i peccatori, gli indifferenti, i non praticanti; perché il Signore
faccia loro sentire il bisogno di incontrarsi con Lui, nella dottrina e
nella grazia, preghiamo

L. Per coloro che soffrono; perché la loro tristezza si muti nella gioia di
sapersi destinati alla gloria dei beati, preghiamo

L. Per tutti noi qui presenti; perché coscienti del nostro battesimo, ne
viviamo gli impegni sacerdotali, profetici, regali, preghiamo

†. O, Signore Dio, che ti sei degnato di educare l’animo del beato An-
tonio Rosmini con la carità divina, concedici, per sua intercessione,
che custodiamo fedelmente la stessa carità e la testimoniamo con la
santità della vita. Per Cristo nostro Signore.

T. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Offertorio
† Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbia-

mo ricevuto questo pane; frutto della terra e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

T. Benedetto nei secoli il Signore.
† Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbia-

mo ricevuto questo vino; frutto della vite e del lavoro dell’uomo; lo
presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

T. Benedetto nei secoli il Signore.
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Orazione dopo la Comunione
†. Preghiamo

Signore Gesù Cristo, che ai detto «che tutti siano uno. Come tu, Pa-
dre, sei in me e io in te, perché siano anch’essi in noi una cosa so-
la», fa’ che i tuoi discepoli unanimemente con Maria, sotto Pietro, e
alla scuola di Antonio Rosmini si riconoscano per sempre fratelli.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

T.: Amen

RITI DI CONCLUSIONE

† Il Signore sia con voi.

T. E con il tuo spirito
†. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la festa del

beato Antonio Rosmini, fondatore dell’Istituto della Carità, vi bene-
dica e vi protegga, e vi confermi nella sua pace.

T. Amen.
†. Cristo Signore, che ha manifestato nel beato Antonio Rosmini la

forza rinnovatrice della sua Pasqua, vi renda autentici testimoni del
suo Vangelo.

T. Amen.
†. Lo Spirito Santo, che nel beato Antonio Rosmini, ci ha offerto un

segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera
comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.

T. Amen.

† E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito San-
to, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

T. Amen.
† Glorificate il Signore con la Vostra vita, andate in pace.

T. Rendiamo grazie a Dio.
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T. Padre nostro …
† Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,

e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal pec-
cato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata
speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
† Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pa-

ce, 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.

T. Amen.
† La pace del Signore sia sempre con voi.

T. E con il tuo spirito.
† Come Figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione

fraterna.

T. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
T. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
T. 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.
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di’

soltanto una parola e io sarò salvato.

Antifona alla Comunione (Ef 4,15-16)
Vivendo secondo la verità nella carità,
cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui,
Cristo, che è il capo, dal quale tutto il corpo
riceve forza per crescere nella carità.
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† Pregate fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa
sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito
a Dio, Padre onnipotente.

T. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrifico, a lode e gloria
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa chiesa.

Orazione sulle offerte
†. A te o Padre offriamo questo mistero di fede che la Chiesa ci dona,

fa’ che risplenda sempre in noi come trionfo di carità. Per Cristo
nostro Signore.

T. Amen.

Prefazio
† Il Signore sia con voi

T. E con il tuo spirito.
† In alto i nostri cuori.

T. Sono rivolti al Signore
† Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

T. É cosa buona e giusta.
†. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,

che noi ti ringraziamo sempre e dovunque, o Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Perché tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa del bea-
to Antonio Rosmini, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi inse-
gnamenti l’ammaestri, con la sua intercessione la proteggi.
Per questo, con la schiera degli Angeli e dei Santi, cantiamo l’inno
della tua lode, dicendo senza fine:

T. Santo, Santo, Santo …

PRECE EUCARISTICA III

CP 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
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a te un popolo, che da un confine all’altro della terra offra al tuo
nome il sacrificio perfetto.

CC Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare que-
sti doni che ti offriamo, perché diventino il corpo  e il sangue di
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di ce-
lebrare questi misteri.

CP Nella notte in cui fu tradito,
CC 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.

CP Dopo la cena,
CC 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.

CP Mistero della fede.
T. Ogni volta che mangiamo di questo Pane

e beviamo a questo Calice
annunziamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

CC Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvez-
za, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della sua ve-
nuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vi-
vo e santo.
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Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa la vitti-
ma immolata per la nostra redenzione; e 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.

1C Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possia-
mo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata
Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi
martiri, il beato Antonio Rosmini, e tutti i santi, nostri intercessori
presso di te.

2C Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza
al mondo intero. Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa
pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa ……, il nostro Ve-
scovo ……, il collegio episcopale, tutto il clero 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 nostri fratelli defunti, e tutti i giusti che, in
pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ri-
trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, no-
stro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni be-
ne.

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente,

CC nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli
dei secoli.

T. Amen.

RITI DI COMUNIONE

Preghiera del Signore
† Obbedienti alla parola del Signore e formati al suo divino insegna-

mento, osiamo dire:


