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Ri# iniziali
An#fona d’ingresso
Segno di croce
Saluto di accoglienza
A5o penitenziale
Gloria
Colle5a

Liturgia della Parola
Prima le5ura (le5ore)
Salmo responsoriale (Cantore)
Seconda le5ura (le5ore)
Canto al Vangelo (cantore)
Vangelo 
Omelia
Credo
Preghiera dei fedeli



Liturgia Eucaristica
Offertorio
Orazione sulle offerte
Prefazio
Canone
Riti di Comunione

Padre Nostro
Comunione
Antifona di Comunione
Orazione dopo la 

Riti di conclusione
Benedizione
Saluto



Perché la Messa a casa non "vale" (= non soddisfa il prece5o)? 
Soddisfa il prece5o SOLO la S. Messa «in presenza» anche se non si 
fa la comunione.
La messa senza fare la comunione "vale"? Se «in presenza» soddisfa 
il prece5o che però in questo tempo di pandemia è sospeso.
Quando bisogna fare la comunione? Almeno a Pasqua. 

Posso fare la comunione se sono nel peccato? 
LUI ha de5o «prendete e mangiatene tuT»: Perché tuT non sono 
tuT? Processioni, adorazione, visita al SS. Sacramento…

Tre anni fes#vi (A – B – C) e due feriali (anni pari e anni dispari) 
Se si va a Messa tu+e le domeniche per tre anni consecu5vi e tu6 i giorni 
feriali per due anni consecu5vi ascol5amo «quasi» tu+a la Bibbia.



L’Orazionale per la preghiera universale, in forma
rinnovata, risponde all’esigenza di offrire alle assemblee
liturgiche delle nostre comunità cristiane un sussidio
esemplificativo per la preghiera dei fedeli all’interno della
celebrazione eucaristica.

In questa supplica collettiva si esprime, si esercita il
sacerdozio battesimale di tutti i fedeli i quali - in risposta alla
parola proclamata, ascoltata, venerata, meditata, acclamata,
creduta - offrono a Dio preghiere per la salvezza di tutti gli
uomini in comunione con l’offerta di Cristo l’Agnello immolato
per la salvezza del mondo.

La preghiera dei fedeli - 1



Con questo Orazionale la Chiesa che è in Italia compie un
passo in avanti nel suo compito di esprimere liturgicamente una
fede incarnata nel vissuto e nell’impegno di iscrivere la vita nel
dialogo orante. I formulari di questo sussidio disposti lungo il
l’arco dell’anno liturgico non intendono sostituirsi all’impegno
delle singole assemblee di portare nella preghiera le specifiche
situazioni feriali e sociali. Vogliono piuttosto offrire un modello
di come tali intenzioni oranti siano chiamate a rispondere alle
esigenze liturgiche di una preghiera comune, non parziale né
individuale, caratterizzata da parole sobrie, scelte con cura e
ispirate alle sacre Scritture.
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A questo scopo l’Orazionale per la preghiera universale, che
accompagna la terza edizione italiana del messale Romano, può
cos#tuire un punto di riferimento sicuro per la compilazione dei
nuovi formulari di intenzioni, adaL alle singole circostanze
celebra#ve.
Roma 8 se5embre 2019 festa della Na#vità della beata vergine

Gual#ero cardinal BasseT
Introduzione al libro «Orazionale per la preghiera universale»,
distribuito con il Messale 3° edizione.

http://www.predicazione.it/catechesi/CATECHE_LUGLIO_2020/I_Sacramenti_in_genere.html
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