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SALUTO E INTRODUZIONE 

 

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

Amen. 

C. 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. 

T. «Venite, benedetti dal Padre mio», dice il Signore; «ero 
malato e mi avete visitato. In verità vi dico: ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli 
più piccoli, l'avete fatto a me». 

 
INTERVENTO DI ACCOGLIENZA  
 
 

ATTO PENITENZIALE 
  

C. All’inizio di questa celebrazione eucaristica,  
chiediamo la conversione del cuore,  
fonte di riconciliazione e di comunione  
con Dio e con i fratelli. 
 

T. 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. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
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C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 
 
Signore, pietà. (In canto) 
Cristo, pietà. 
Signore, pietà. 
 

GLORIA 
 
ORAZIONE COLLETTA 
 

C. O Signore, custodisci i tuoi fedeli con paterna bontà, 
perché, liberati da ogni male  
per intercessione di san Rocco, ti servano, imitandolo, 
nella carità verso i fratelli,  
e pellegrinando nella Chiesa verso di te,  
entrino con gioia nella beatitudine della tua casa. 
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. 
 

Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
OMELIA 
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PREGHIERA UNIVERSALE 
 

C. Fratelli carissimi, 
ci rivolgiamo al Padre per le necessità della Chiesa e la 
pace nel mondo. Ci accompagnino la preghiera della 
Vergine Maria, di San Rocco e di coloro che in questa 
parrocchia ci hanno preceduto nel segno della fede. 

 
 

L. Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, o Signore. 

 

(INTENZIONI DELLA COMUNITA’) 
 

C. O Dio, guarda con bontà questa tua famiglia che ti loda e 
ti benedice per tutti i tuoi doni: 
per la solidale intercessione dei santi Rocco e Sebastiano 
colmala di forza e di pace nella fede.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
Amen. 
 

ORAZIONE SULLE OFFERTE   

 

C. Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio,  
e per intercessione dei tuoi santi,  
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA 
 

C. Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

C. In alto i nostri cuori. 

Sono rivolti al Signore. 

C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

È cosa buona e giusta. 

C. 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. 
 
Nella festosa assemblea dei santi 
risplende la tua gloria, 
e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. 
 
Nella vita di San Rocco ci offri un esempio, 
nell’intercessione un aiuto, 
nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. 
 
Confortati dalla sua testimonianza, 
affrontiamo il buon combattimento della fede, 
per condividere al di là della morte 
la stessa corona di gloria. 
 
 



 VI 

Per questo, 
uniti agli Angeli e agli Arcangeli 
e a tutti i santi del cielo, 
cantiamo senza fine 
l’inno della tua lode: 

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. 
 

C. 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. 
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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 É 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 É 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 risurrezione,  
nell'attesa della tua venuta. 
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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 nell'offerta della tua Chiesa,  
la vittima 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 possiamo 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,  
i santi Rocco e Sebastiano, 
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 Francesco,  
il nostro Vescovo Massimo,   
il collegio episcopale,  
tutto il clero e il popolo che tu hai redento.  



 IX 

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 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. 
 

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

Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 
 

C. Il Signore ci ha donato il suo Spirito,  
con la fiducia e l’amore dei figli diciamo insieme: 
 

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 é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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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. 
 

D. Come figli del Dio della pace,  
 scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. 

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
 
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici», dice il Signore. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 

C. O Dio, che ci hai fatto gustare  
la dolcezza del pane della vita, concedi a noi tuoi fedeli, 
sull'esempio di san Rocco, di progredire  
sulla via della carità per possedere l'eredità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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BENEDIZIONE  
 

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

C. Dio nostro Padre,  
che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Rocco, 
vi benedica e vi protegga, e vi confermi nella sua pace. 
 
Amen. 
 

C. Cristo Signore, che ha manifestato in San Rocco  
la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici 
testimoni del suo Vangelo. 
 
Amen. 
 

C. Lo Spirito Santo, che in San Rocco ci ha offerto 
un segno di solidarietà fraterna, 
vi renda capaci di attuare una vera comunione 
di fede e di amore nella sua Chiesa. 
 
Amen. 
 

C. E la benedizione di Dio onnipotente, 

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

 
Amen. 
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D. Glorificate il Signore con la vostra vita.  

Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 


