MESSALE ROMANO III EDIZIONE
Testi liturgici rinnovati
Parrocchia di san Bartolomeo Tencarola

Dalla prima domenica di avvento, entra in vigore la nuova edizione italiana
del Messale Romano, la terza. Alcune espressioni che siamo abituati a
sentir pronunciare dal sacerdote saranno diverse, così come cambieranno
alcune formule che spettano all’assemblea.
I vescovi italiani afﬁdano questa edizione a ogni comunità come un dono,
che invita ciascuno di noi “a riscoprire la bellezza e la fecondità della
celebrazione dell’Eucaristia”.

ATTO PENITENZIALE

INNO

INVOCAZIONI

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.

onfesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
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 e sorelle,
di pregare per me
il Signore Dio nostro

La terza edizione del messale
recupera l’antica espressione greca,
come forma da preferire rispetto
all’italiano “Signore/Cristo, pietà”.

℣.
℟.
℣.
℟.
℣.
℟.

Kýrie, eléison
Kýrie, eléison
Christe, eléison
Christe, eléison
Kýrie, eléison
Kýrie, eléison

loria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini,
amati dal Signore.
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.

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.

PREGHIERA DEL SIGNORE

AGNELLO DI DIO

adre 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 anche noi
li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci
alla tentazione,
ma liberaci dal male.

℣. Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie
i peccati del mondo.
Beati gli invitati
alla cena dell’Agnello.
℟. O Signore,
non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.

SALMO PER IL TEMPO DI AVVENTO
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