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In copertina:
Il beato Álvaro in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, 21 . 6 . 1992

Partire dalla contemplazione di Gesù Cristo
Francesco
Esort. apost. Evangelii Gaudium,
n. 264, 24 . 11 . 2013

Francisco
Exh. apost. Evangelii Gaudium,
n. 264, 24 . 11 . 2013

La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che
abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci
spinge ad amarlo sempre di più.
Però, che amore è quello che non
sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla,
di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno
di soﬀermarci in preghiera per
chiedere a Lui che torni ad aﬀascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere
la sua grazia perché apra il nostro
cuore freddo e scuota la nostra
vita tiepida e superﬁciale. Posti
dinanzi a Lui con il cuore aperto,
lasciando che Lui ci contempli,
riconosciamo questo sguardo
d’amore che scoprì Natanaele il
giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto quando eri sotto l’albero di ﬁchi» (Gv
1, 48). Che dolce è stare davanti a un crociﬁsso, o in ginocchio

La primera motivación para
evangelizar es el amor de Jesús
que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él
que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese
que no siente la necesidad de
hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si
no sentimos el intenso deseo
de comunicarlo, necesitamos
detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar
cada día, pedir su gracia para
que nos abra el corazón frío y
sacuda nuestra vida tibia y superﬁcial. Puestos ante Él con el
corazón abierto, dejando que
Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que
descubrió Natanael el día que
Jesús se hizo presente y le dijo:
«Cuando estabas debajo de la
higuera, te vi» (Jn 1, 48). ¡Qué
dulce es estar frente a un cruciﬁjo, o de rodillas delante del
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davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi
occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! Dunque,
ciò che succede è che, in deﬁnitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo»
(1 Gv 1, 3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con
amore, è sostare sulle sue pagine
e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua
bellezza ci stupisce, torna ogni
volta ad aﬀascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo
depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una
vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri.

Santísimo, y simplemente ser
ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos
hace dejar que Él vuelva a tocar
nuestra existencia y nos lance a
comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en
deﬁnitiva, «lo que hemos visto
y oído es lo que anunciamos»
(1 Jn 1, 3). La mejor motivación
para decidirse a comunicar el
Evangelio es contemplarlo con
amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si
lo abordamos de esa manera,
su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez.
Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos
permita redescubrir cada día
que somos depositarios de un
bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No
hay nada mejor para transmitir
a los demás.

San Josemaría
È Gesù che passa, n. 132,

San Josemaría
Es Cristo que pasa, n. 132,

Non è vero che tutto il mondo
attuale — globalmente considerato — sia chiuso o indiﬀerente a ciò che insegna la fede cristiana circa il destino e l’essere

No es verdad que toda la gente de hoy —así, en general y en
bloque— esté cerrada, o permanezca indiferente, a lo que la fe
cristiana enseña sobre el des-
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dell’uomo; non è vero che gli uomini di oggi si occupino soltanto delle cose della terra e non si
curino più di guardare il cielo. Certo, non mancano ideologie chiuse —e persone che le appoggiano ostinatamente— ma
nella nostra epoca ci sono molte cose: alti ideali e atteggiamenti meschini, eroismo e codardia,
progetti ambiziosi e delusioni;
c’è gente che sogna un mondo
nuovo, più giusto e più umano,
e gente che invece, magari delusa dal crollo degli ideali in cui
credeva, si rifugia nell’atteggiamento egoista di chi non cerca
altro che la propria tranquillità,
o permane immerso nell’errore.
A tutti costoro, uomini e
donne, dovunque si trovino, nei
momenti di entusiasmo e nei
momenti di crisi o di fallimento,
noi dobbiamo far giungere l’annuncio solenne e categorico che
san Pietro fece nei giorni che seguirono la Pentecoste: Gesù è la
pietra d’angolo, il Redentore, il
tutto della nostra vita, perché al
di fuori di lui non vi è altro nome
dato agli uomini sotto il cielo nel
quale sia stabilito che possiamo
essere salvati (At 4, 12).

tino y el ser del hombre; no es
cierto que los hombres de estos
tiempos se ocupen sólo de las
cosas de la tierra, y se desinteresen de mirar al cielo. Aunque no
faltan ideologías —y personas
que las sustentan— que están
cerradas, hay en nuestra época
anhelos grandes y actitudes rastreras, heroísmos y cobardías,
ilusiones y desengaños; criaturas que sueñan con un mundo
nuevo más justo y más humano, y otras que, quizá decepcionadas ante el fracaso de sus primitivos ideales, se refugian en el
egoísmo de buscar sólo la propia tranquilidad, o en permanecer inmersas en el error.
A todos esos hombres y a
todas esas mujeres, estén donde estén, en sus momentos de
exaltación o en sus crisis y derrotas, les hemos de hacer llegar
el anuncio solemne y tajante de
San Pedro, durante los días que
siguieron a la Pentecostés: Jesús
es la piedra angular, el Redentor, el todo de nuestra vida, porque fuera de Él no se ha dado a
los hombres otro nombre debajo del cielo, por el cual podamos
ser salvos (Hch 4, 12).
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Beato Álvaro
Lettera pastorale, 25 . 12 . 85, n .6

Beato Álvaro
Carta pastoral, 25 . 12 . 85, n. 6

Accrescete, quindi, ﬁglie e ﬁgli miei, la vostra unione con il
Signore, che è l’unica garanzia
di successo nel lavoro apostolico. Egli ha vinto il mondo (cfr.
Gv 16, 33) e ci renderà partecipi del suo trionfo se veramente
coltiviamo una vita di pietà robusta, alimentata dallo studio
della dottrina cristiana; se la
nostra orazione è operativa, se
cioè ci porta al sacriﬁcio generoso e si riverbera sull’esempio
di un comportamento integro,
in unità di vita; se non trascuriamo lo sforzo quotidiano per
vivire la presenza di Dio. Non
dimenticate che, "quanto più
lontano dalla verità di Cristo si
trova l’ambiente in cui vi movete, tanto più in Dio dovete mettervi, con la nostra vibrazione
interiore e con il fervore apostolico. Così, —ci assicura nostro
Padre—, saremo luce, lampione
splendente, acceso nei crocevia
di questa terra" (San Josemaría,
Lettera 14-II-1974, n. 9)

Incrementad, pues, hijas e hijos míos, vuestra unión con el
Señor, que es la única garantía
de éxito en la labor apostólica.
Él ha vencido al mundo (cfr. Jn
16, 33) y nos hará partícipes de
su triunfo si de verdad cultivamos una piedad recia, alimentada con el estudio de la doctrina cristiana; si nuestra oración
es operativa, es decir, si nos lleva al sacriﬁcio generoso y se
trasluce en el ejemplo de una
conducta íntegra, en unidad de
vida; si no cejamos en el esfuerzo diario por vivir en la presencia de Dios. No me olvidéis que,
"cuanto más lejos de la verdad
de Cristo esté el lugar en que os
mováis, más dentro de Dios debéis meteros, con nuestra vibración interior y con el fervor
apostólico. Así —nos asegura
nuestro Padre—, seremos luz,
farol resplandeciente, encendido en las encrucijadas de esta
tierra" (San Josemaría, Carta
14-II-1974, n. 9.)
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In occasione del centenario delle apparizioni
della Madonna di Fatima

Francesco

Francisco

Atto di aﬃdamento a Maria,
13 . 10 . 2013

Acto de consagración a María,
13 . 10 . 2013

Beata Maria Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella
di tutte le generazioni che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi
opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia
sull’umanità, aﬄitta dal male e

Bienaventurada María Virgen de Fátima, con renovada
gratitud por tu presencia maternal unimos nuestra voz a la
de todas las generaciones que
te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca
se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad,
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ferita dal peccato, per guarirla e
per salvarla.
Accogli con benevolenza di
Madre l’atto di aﬃdamento che
oggi facciamo con ﬁducia, dinanzi a questa tua immagine a
noi tanto cara.
Siamo certi che ognuno di
noi è prezioso ai tuoi occhi e
che nulla ti è estraneo di tutto
ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal
tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del
tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra
le tue braccia: benedici e raﬀorza ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni
e illumina la speranza; suscita e
anima la carità; guida tutti noi
nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e
i poveri, per gli esclusi e i soﬀerenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore: raduna tutti sotto
la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.
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aﬂigida por el mal y herida
por el pecado, para curarla y
salvarla.
Acoge con benevolencia de
Madre el acto de consagración
que hoy hacemos con conﬁanza, ante esta imagen tuya tan
querida por nosotros.
Estamos seguros de que
cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo
que habita en nuestros corazones es ajeno a ti.
Nos dejamos alcanzar por
tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de
tu sonrisa.
Custodia nuestra vida entre
tus brazos: bendice y refuerza
todo deseo de bien; reaviva y alimenta la fe; sostiene e ilumina la
esperanza; suscita y anima la caridad; guíanos a todos nosotros
por el camino de la santidad.
Enséñanos tu mismo amor
de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de
corazón: congrega a todos bajo
tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, el Señor
nuestro Jesús. Amén.

Beato Álvaro
Orazione personale nel Santuario di Fatima, 25 . 1 . 89

Beato Álvaro
Oración personal en el Santuario de Fátima, 25 . 1 . 89

Madre nostra, tu accogli favorevolmente le suppliche che i
cuori di tutto il mondo ti innalzano, ﬁduciosi nella tua potente intercessione. So che ci ascolti sempre, ma comunque siamo
venuti da Roma per dirti ciò che
sai bene: che ti amiamo, ma vogliamo amarti di più. Aiutaci a servire la Chiesa come essa
vuole essere servita: con tutto il cuore, con impegno totale,
con lealtà e fedeltà. Ciò è l’unica

Madre nuestra, tú acoges benigna las súplicas que los corazones
de todo el mundo elevan, en la
conﬁanza de tu poderosa intercesión. Sé que nos oyes siempre, pero aún así hemos venido
desde Roma para decirte lo que
ya sabes: que te amamos, pero
queremos amarte más. Ayúdanos a servir a la Iglesia como
ella quiere ser servida: con todo
el corazón, con entrega absoluta, con lealtad y ﬁdelidad. Es lo
9

cosa che ci interessa ed è quello
che voglio chiederti, pensando
all’Opera; che serviamo sempre
meglio la Santa Chiesa, guidata
dal Papa e dai Vescovi nelle diocesi; che siamo in grado di aiutare di più tutti i fedeli.
Vergine Immacolata, Madre
del bell’Amore; vedi come il
mondo fugge da Gesù, come
la famiglia cristiana si sgretola, come il Signore viene oﬀeso così spesso da questa nostra
civiltà. Abbi pietà delle anime
che il peccato ha fatto così egoiste che non sono più capaci di
alzare il cuore per dirti "Madre
nostra" e per dire a tuo Figlio:
"Eccoci!" Muovi loro —e muovici—, aﬃnché ci impegniamo
a seguire Gesù lungo il cammino stretto dell’abnegazione,
che dobbiamo percorrere anche se ci costa sforzo. Ricordaci che la Croce del Signore non
è pesante, perché il nostro Cireneo è Lui, Gesù, che la porta
con noi e che è morto per la nostra salvezza.

único que interesa, y es lo que
vengo a pedirte, pensando en
toda la Obra; que sirvamos cada
vez mejor a la Iglesia Santa, dirigida por el Papa y por los Obispos en cada diócesis; que alcancemos a prestar más ayuda a
todo el pueblo ﬁel.
Virgen Inmaculada, Madre del
Amor hermoso: ya ves que el
mundo se escapa de Jesús, que
la familia cristiana se está disgregando, que se inﬁeren tantas
ofensas al Señor por parte de esta
civilización nuestra. Ten piedad
de las almas que el pecado ha
hecho egoístas, y yacen incapaces de levantar el corazón para
decirte "Madre nuestra" y para
decir a tu Hijo: "¡aquí estamos!"
Muévelas —y muévenos—, para
que nos decidamos a seguir a Jesús por el camino estrecho de la
abnegación, que debemos recorrer aunque nos cueste trabajo.
Recuérdanos que la Cruz del Señor no es pesada, porque nuestro Cirineo es Él, Jesús, que la lleva con nosotros y que murió por
nuestra salvación.

Madre nostra, aiutaci!

Madre nuestra, ¡ayúdanos!
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SANTA MESSA

RITI DI INTRODUZIONE
Mentre il celebrante si avvia all’altare si esegue il

Canto d’ingresso
Il coro e l’assemblea cantano:

R.

Fi-

dal salmo 34 (33), 2. 4. 9. ( .: cf. Lc 12, 42)

R

dé- lis ser- vus et pru-

quem constí-tu-it Dó-mi- nus

super famí- li- am,

super famí- li- am, su- per famí- li- am
Al-le- lú-

am.
lú- ia

Al-

Al-

le-

ia___

le-

dens, ___

suAl-le-

Al- le- lúlú-

lú-

ia___
ia.

ia.
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Fidélis servus et prudens
quem constítuit Dóminus super famíliam suam. Allelúia.
1. Benedícam Dóminum in
omni témpore, semper laus eius
in ore meo.
2. Magniﬁcáte Dóminum mecum, et exaltémus nomen eius
in idípsum.
3. Gustáte et vidéte quóniam
suávis est Dóminus; beátus vir
qui sperat in eo.

R.

R.

R.

R.

Questo è il servo saggio e fedele, che il Signore ha posto a
capo della sua famiglia. Alleluia.
1. Benedirò il Signore in ogni
tempo, sulla mia bocca sempre
la sua lode.
2. Magniﬁcate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
3. Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che
in lui si rifugia.

R.

R.

R.

R.

Il celebrante:

In nómine Patris, et Fílii, et
Spíritus Sancti.
Amen.

R.

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

R.

... saluta i fedeli:

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

R.

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

R.

Il celebrante introduce la celebrazione e l’atto penitenziale:

V. Fratres, agnoscámus peccáta V. Fratelli, per celebrare degnanostra, ut apti simus ad sacra
mystéria celebránda.

mente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Si fa una breve pausa di silenzio. Poi tutti insieme:

Confíteor Deo omnipoténti et
vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, ópere
et omissióne: mea culpa, mea
culpa, mea máxima culpa.
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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.

Ideo precor beátam Maríam
semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e
voi, fratelli, di pregare per me il
Signore Dio nostro.

Il celebrante:

Misereátur nostri omnípotens
Deus et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam
ætérnam.

R.

Amen.

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

R.

Amen.

Il coro e l’assemblea cantano alternativamente le invocazioni:

Kyrie

Ký- ri- e,

e-

e-

e-

lé- i- son. bis

lé- i- son.

e-

lé- ison. bis

Christe,

Ký-ri-e,

Ký- ri- e,

lé- i- son.
15

Gloria
(De Angelis)

Gló-ri- a in excél- sis De- o. Et in terra pax homí-

ni-bus bonæ vo- lun-tá-tis. Lau- dá- mus te. Be-ne-dí-ci-

mus te.

Adorá-

mus te. Glo-ri- fi-cá-mus te. Grá-

tias á-gimus ti-bi prop-ter ma-gnam gló-riam tu- am.

Dómine De-us, Rex cæ- léstis, De- us Pa-ter omní-po-

tens.

Dómine
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Dómine Fi- li

u-ni-gé-ni- te, Iesu Chri-ste.

De- us, Agnus De- i, Fí- li-us Pa- tris. Qui

tol-lis peccá- ta mun- di, mi-seré- re no-bis. Qui tol-lis

pec-cáta mun-di, súsci- pe depre- ca- ti- ónem no-stram.

Qui se-des ad déxte- ram Pa-tris, mi- se-ré-re nobis. Quó-

ni- am tu so- lus Sanc-tus. Tu so- lus Dómi- nus. Tu so-

lus Al-tíssi- mus, Ie-su Christe. Cum Sancto

in gló-ri- a De-i Pa- tris.

A-

Spí-ri-tu,

men.
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Orazione colletta
Il celebrante:

Orémus.

Preghiamo.

Deus Pater misericordiárum,
qui beátum epíscopum Alvárum
spíritu veritátis et dilectiónis implevísti, præsta, quǽsumus, ut,
eius vestígia sectántes, salutíferæ
Ecclésiæ missióni nos humíliter
impendámus. Per Dóminum.
Amen.

Dio, Padre di misericordia, che
hai colmato di spirito di verità
e d'amore il beato vescovo Álvaro, concedi a noi, seguendo il
suo esempio, di dedicarci umilmente alla missione salviﬁca della Chiesa. Per il nostro Signore.
Amen.

R.

R.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
Come un pastore passa in rassegna il suo gregge,
così io passerò in rassegna le mie pecore

Dal libro del profeta Ezechiele

34, 11-16

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le
passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i
luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine.
Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti d’Israele, nelle
valli e in tutti i luoghi abitati della regione.
Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti
d’Israele; là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti d’Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio.
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Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia.

V. Verbum Dómini.
R. Deo grátias.

V. Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale
Sal 23 (22), 1 b-3 a. 5. 6. ( : 1 b)

R

Dó- mi- nus pa- scit me, * et ni- hil mi- hi dé- e- rit.
La asamblea repite:

R. Dóminus pascit me, et nihil R. Il Signore è il mio pastore:

mihi déerit.

non manco di nulla.

1. Dóminus pascit me, et nihil
mihi déerit: in páscuis viréntibus me collocávit, super aquas
quiétis edúxit me, ánimam
meam refécit.

R.

1. Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla. Su pascoli
erbosi mi fa riposare, ad acque
tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia.

2. Parásti in conspéctu meo mensam advérsus eos, qui tríbulant
me; impinguásti in óleo caput
meum, et calix meus redúndat.

R.

2. Davanti a me tu prepari una
mensa sotto gli occhi dei miei
nemici. Ungi di olio il mio
capo; il mio calice trabocca.

3. Etenim benígnitas et misericórdia subsequéntur me ómnibus diébus vitæ meæ, et inhabitábo in domo Dómini in
longitúdinem diérum.

3. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi
giorni.

R.

R.

R.

R.
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Acclamazione al Vangelo
Il coro:

Al-le- lú-

ia,

al- le- lú- ia,

al- le- lú- ia.

L’assemblea ripete:

Allelúia, allelúia, allelúia.
Gv 10, 14

Il coro:

Ego sum Pastor Bonus, dicit
Dóminus, et cognósco oves
meas, et cognóscunt me meæ.

Io sono il Buon Pastore, dice il
Signore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.

L’assemblea:

Allelúia, allelúia, allelúia.
Vangelo
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore

Il diacono:

]======+=6==6==+6==+==6=++=6==+6p=====|======6====6========6=+
6=+6==+=6===6p==++ ===+=|
R.
Dóminus vo-bíscum.
Il Signore sia con voi.

Et cum Spí-ritu tu- o.
E con il tuo Spirito.

]===+V. =====+6===+6+ 6+==6==++ 6=+=6++ 6=++==+6=++6=++6===++ =+ 6+=+6===+4===++ + +6+ +6p=+ + + 6p====|





Léc - ti-o

sancti Evan-gé-li - i
secúndum Io-án-nem.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
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]===+R.=+ +==+=6==++6+ 6=++==6==+4====+6+ + +6=+6p======|=++ + + +====++ =====++ + =+ + +=+=+ + =+ + ==++ +
Gló- ri-a ti-bi, Dómine.
Gloria a te, o Signore.

In illo témpore: Dixit Iesus:
« Ego sum pastor bonus; bonus
pastor ánimam suam ponit pro
óvibus; mercennárius et, qui
non est pastor, cuius non sunt
oves própriæ, videt lupum veniéntem et dimíttit oves et fugit
— et lupus rapit eas et dispérgit — quia mercennárius est et
non pértinet ad eum de óvibus.
Ego sum pastor bonus et cognósco meas, et cognóscunt me
meæ, sicut cognóscit me Pater,
et ego cognósco Patrem; et ánimam meam pono pro óvibus.
Et álias oves hábeo, quæ non
sunt ex hoc ovíli, et illas opórtet
me addúcere, et vocem meam
áudient et ﬁent unus grex, unus
pastor ».

Gv 10, 11-16

In quel tempo, Gesù disse:
«Io sono il Buon Pastore. Il buon
pastore dà la propria vita per le
pecore. Il mercenario — che non
è pastore e al quale le pecore non
appartengono — vede venire il
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non
gli importa delle pecore.
Io sono il Buon Pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come
il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per
le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce
e diventeranno un solo gregge,
un solo Pastore».
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R.
Ver- bum Dó-mini.
Parola del Signore.

Laus ti-bi, Christe.
Lode a te, o Cristo.

Il celebrante tiene l’omelia.
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Preghiera dei fedeli
Il celebrante:

Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, maestro e modello di ogni perfezione, chiama tutti alla santità. Per intercessione del beato Álvaro
del Portillo chiediamo a Dio Padre, fonte di ogni bene, che la Chiesa cresca ogni giorno in numero e in santità.
Francese:

1. Pour la Sainte Église, signe et
instrument du Salut, pour que
l’Esprit Saint la conserve dans
l’unité et fortiﬁe sa foi, aﬁn que
tous connaissent le Christ notre
Rédempteur et que son amour
s’étende toujours davantage sur
toute la terre.

1. Per la Santa Chiesa, segno e
strumento di universale salvezza, perché lo Spirito Santo la
conservi nell’unità e la raﬀorzi
nella fede, così che la conoscenza e l’amore di Cristo nostro
Redentore si estendano sempre
di più su tutta la terra.

V. Dóminum deprecémur.
R. Te rogámus, audi nos.

V. Preghiamo il Signore.
R. Ascoltaci, Signore.

Portoghese:

2. Pelo Santo Padre, o Papa
Francisco, escolhido por Deus
como sucessor de Pedro e Pastor do rebanho de Cristo, para
que no seu incessante ministério ao serviço dos cristãos seja
sempre assistido pela sabedoria, consolo e força do Espírito Santo.

2. Per il Santo Padre Francesco,
scelto da Dio come successore
di Pietro e Pastore del gregge di
Cristo, perché nel suo incessante ministero al servizio dei cristiani e di tutti gli uomini sia
sempre ricolmo della sapienza,
della consolazione e della fortezza dello Spirito Santo.

V. Dóminum deprecémur.
R. Te rogámus, audi nos.

V. Preghiamo il Signore.
R. Ascoltaci, Signore.
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Tedesco:

3. Für die Prälatur Opus Dei:
daß alle ihre Gläubigen, Priester wie Laien, es verstehen,
nach dem Beispiel des seligen
Álvaro del Portillo den Anforderungen der christlichen Berufung in Treue zu entsprechen,
indem sie alle Augenblicke und
Umstände ihres Lebens in Gelegenheiten verwandeln, das
Reich Christi zu lieben und
ihm zu dienen.

3. Per la Prelatura dell’Opus
Dei, perché tutti i suoi fedeli, sacerdoti e laici, seguendo l’esempio del beato Álvaro del Portillo, sappiano rispondere con
fedeltà alle esigenze della vocazione cristiana, trasformando
tutti i momenti e le circostanze
della loro vita in occasioni per
amare il Signore e per servire il
Regno di Cristo.

V. Dóminum deprecémur.
R. Te rogámus, audi nos.

V. Preghiamo il Signore.
R. Ascoltaci, Signore.

Inglese:

4. For peace in the world and
the unity of the human family,
so that Christians everywhere,
concerned for the poor and suffering, may cooperate with all
people of good will in building a more just society, founded upon our Lord’s new commandment.

4. Per la pace nel mondo e l’unità della famiglia umana, aﬃnché i cristiani, solleciti verso i
poveri e verso i soﬀerenti, collaborino con tutti gli uomini
di buona volontà nella costruzione di una società più giusta, fondata sul comandamento nuovo del Signore.

V. Dóminum deprecémur.
R. Te rogámus, audi nos.

V. Preghiamo il Signore.
R. Ascoltaci, Signore.

5. Per le famiglie cristiane, piccole chiese domestiche, chiamate a
essere focolari luminosi e lieti dove trovino accoglienza i bambini
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e gli anziani, i malati e i bisognosi, perché sappiano educare i propri ﬁgli in modo che siano generosi e pronti ad ascoltare la chiamata di Dio.

V. Dóminum deprecémur.
R. Te rogámus, audi nos.

V. Preghiamo il Signore.
R. Ascoltaci, Signore.

Spagnolo:

6. Por todos los que participan
en esta Eucaristía, por sus familias y por la humanidad entera, para que, escuchando la
voz de Jesús, Verbo encarnado
y Redentor del mundo, dejen
que el Espíritu divino ilumine
todas las realidades humanas.

6. Per tutti i partecipanti a questa Eucaristia, per le loro famiglie e per l’umanità intera, perché ascoltando la voce di Gesù,
Verbo incarnato e Redentore
del mondo, lascino che lo Spirito di Dio illumini tutte le realtà umane.

V. Dóminum deprecémur.
R. Te rogámus, audi nos.

V. Preghiamo il Signore.
R. Ascoltaci, Signore.

Il celebrante:

Sii benedetto Signore, per averci dato la compagnia e l’esempio del
tuo servo fedele Álvaro, per sua intercessione donaci la grazia di
vivere una vita umile, gioiosa, nascosta e silenziosa, ma anche decisa nel testimoniare la perenne novità del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.

R.
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Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Mentre vengono portate le oﬀerte per il sacriﬁcio, si esegue il canto di
oﬀertorio.
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2. Semmai t’accosti trepido al corpo del Signore, ti basti un cuore
fervido, ti basti un po’ di amore. Amore è forza ed impeto. Dà gioia: unisce e sprona amor che a te si dona.
3. Di questo pane cibati: è qui la vita stessa. Di questo vino inebriati: è vino di promessa. Lo disse Cristo al popolo aﬀranto nel deserto. Non dubitare: è certo.
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Durante il canto, il celebrante dice sottovoce:

Benedíctus es, Dómine, Deus
univérsi, quia de tua largitáte
accépimus panem, quem tibi
oﬀérimus, fructum terræ et
óperis mánuum hóminum: ex
quo nobis ﬁet panis vitæ.

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.

Poi versa nel calice il vino con un po’ d’acqua, dicendo sottovoce:

Per huius aquæ et vini mystérium eius eﬃciámur divinitátis consórtes, qui humanitátis
nostræ fíeri dignátus est párticeps.

L’acqua unita al vino sia segno
della nostra unione con la vita
divina di Colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.

Il celebrante offre il vino dicendo sottovoce:

Benedíctus es, Dómine, Deus
univérsi, quia de tua largitáte
accépimus vinum, quod tibi offérimus, fructum vitis et óperis
mánuum hóminum: ex quo nobis ﬁet potus spiritális.

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.

Il celebrante, inchinandosi davanti all’altare, dice sottovoce:

In spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te,
Dómine; et sic ﬁat sacrifícium
nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi, Dómine
Deus.
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Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito il nostro
sacriﬁcio che oggi si compie dinanzi a te.

Dopo l’incensazione, il celebrante si lava le mani dicendo sottovoce:

Lava me, Dómine, ab iniquitáte
mea, et a peccáto meo munda
me.

Lavami, Signore, da ogni colpa,
puriﬁcami da ogni peccato.

Il celebrante invita alla preghiera:

Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile ﬁat apud Deum Patrem
omnipoténtem.

Pregate, fratelli, perché il mio
e vostro sacriﬁcio sia gradito a
Dio, Padre onnipotente.

R. Suscípiat Dóminus sacrifí- R.
cium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui,
ad utilitátem quoque nostram
totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.

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.

Orazione sulle oﬀerte
Il celebrante:

Hóstias, quǽsumus Dómine,
quas in festivitáte beáti Alvári
sacris altáribus ex hibémus, propítius réspice, ut nobis indulgéntiam largiéndo, tuo nómini dent honórem. Per Christum
Dóminum nostrum.
Amen.

R.

O Dio, l’oﬀerta che ti presentiamo nella festa del beato Álvaro
dia gloria al tuo nome e ottenga a noi il perdono e la pace. Per
Cristo nostro Signore.

R. Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA
Il celebrante:

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

R.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino
Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

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

R.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore,
nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

Prefazio
Vere dignum et iustum est,
æquum et salutáre, nos tibi
semper et ubíque grátias ágere:
Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: per Christum Dóminum nostrum.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro
Signore.

Quia sic tríbuis Ecclésiam
tuam beáti Alvári festivitáte
gaudére, ut eam exémplo piæ
conversatiónis corróbores, verbo prædicatiónis erúdias, gratáque tibi supplicatióne tueáris.

Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa del beato Álvaro, con i suoi esempi la
raﬀorzi, con i suoi insegnamenti l’ammaestri, con la sua intercessione la proteggi.

Et ídeo, cum Angelórum atque
Sanctórum turba, hymnum
laudis tibi cánimus, sine ﬁne
dicéntes:

Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli Angeli e ai
Santi, con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode:
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Tutti cantano:

Sanctus

Sanc- tus, Sanctus,

us Sá-

ra

Sanc-

ba- oth. Pleni sunt cæ- li et ter-

gló- ri- a tu-

a. Ho- sánna

Be-ne-díc- tus qui ve- nit

Ho-sán-

tus Dó- mi- nus De-

na

in

excél-

in excél-

sis.

in nómine Dó- mi-ni.

sis.

Preghiera eucaristica III
Il celebrante:

Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te laudat omnis a te cóndita
creatúra, quia per Fílium tuum,
Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus Sancti operán-

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
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te virtúte, vivíﬁcas et sanctíﬁcas
univérsa, et pópulum tibi congregáre non désinis, ut a solis
ortu usque ad occásum oblátio
munda oﬀerátur nómini tuo.

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.

I concelebranti con le mani stese verso le oﬀerte:

Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur, ut hæc múnera, quæ
tibi sacránda detúlimus, eódem
Spíritu sanctiﬁcáre dignéris, ut
Corpus et  Sanguis ﬁant Fílii
tui Dómini nostri Iesu Christi,

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,

Congiungono le mani.

cuius mandáto hæc mystéria
celebrámus.

che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Ipse enim in qua nocte tradebátur accépit panem et tibi
grátias agens benedí xit, fregit, dedítque discípulis suis,
dicens:

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:

I concelebranti con la mano destra stesa verso il pane:

Accípite et manducáte ex
hoc omnes: hoc est enim
Corpus meum, quod pro
vobis tradétur.

Prendete, e mangiatene
tutti: questo è il mio
Corpo offerto in sacrificio per voi.

I concelebranti sollevano lo sguardo verso l’ostia consacrata e poi si inchinano profondamente.
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Símili modo, postquam cenátum est, accípiens cálicem, et
tibi grátias agens benedíxit, dedítque discípulis suis, dicens:

Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice, ti rese grazie con
la preghiera di benedizione, lo
diede ai suoi discepoli, e disse:

I concelebranti con la mano destra stesa verso il calice:

Accípite et bíbite ex eo
omnes: Hic est enim calix Sánguinis mei novi et
ætérni testaménti, qui
pro vobis et pro multis effundétur in remissiónem
peccatórum. Hoc fácite in
meam commemoratiónem.

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.

I concelebranti sollevano lo sguardo verso il calice e poi si inchinano profondamente.
Il celebrante:

Mystérium fídei.
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem conﬁtémur, donec
vénias.

R.

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

R.

I concelebranti:

Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii tui salutíferæ passiónis necnon mirábilis resurrectiónis et ascensiónis in cælum,
sed et præstolántes álterum
eius advéntum, oﬀérimus tibi,

Celebrando il memoriale del
tuo Figlio, morto per la nostra
salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della sua venuta ti oﬀ riamo, Padre, in rendimento di
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grátias referéntes, hoc sacrifícium vivum et sanctum.

grazie questo sacriﬁcio vivo e
santo.

Réspice, quǽsumus, in oblatiónem Ecclésiæ tuæ et, agnóscens
Hóstiam, cuius voluísti immolatióne placári, concéde, ut qui
Córpore et Sánguine Fílii tui
refícimur, Spíritu eius Sancto
repléti, unum corpus et unus
spíritus inveniámur in Christo.

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.

Un concelebrante:

Ipse nos tibi perfíciat munus
ætérnum, ut cum eléctis tuis hereditátem cónsequi valeámus, in
primis cum beatíssima Vírgine,
Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum
beátis Apóstolis tuis et gloriósis
Martýribus, cum beáto Alváro
et ómnibus Sanctis, quorum intercessióne perpétuo apud te
confídimus adiuvári.

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 san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi
apostoli, i gloriosi martiri, col
beato Álvaro e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

Un altro concelebrante:

Hæc Hóstia nostræ reconciliatiónis profíciat, quǽsumus, Dómine, ad totíus mundi pacem
atque salútem. Ecclésiam tuam,
peregrinántem in terra, in ﬁde et
caritáte ﬁrmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro Francísco
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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, i Vescovi suoi

eiúsque Epíscopis adiutóribus,
et Præláto nostro Ferdinándo,
cum episcopáli órdine et univérso clero et omni pópulo acquisitiónis tuæ.

collaboratori, il nostro Prelato
Ferdinando, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo
che tu hai redento.

Votis huius famíliæ, quam tibi
astáre voluísti, adésto propítius.
Omnes fílios tuos ubíque dispérsos tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge.

Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato
alla tua presenza. Ricongiungi
a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi ﬁgli ovunque dispersi.

Fratres nostros defúnctos et
omnes qui, tibi placéntes, ex
hoc sǽculo transiérunt, in regnum tuum benígnus admítte, ubi fore sperámus, ut simul
glória tua perénniter satiémur,
per Christum Dóminum nostrum, per quem mundo bona
cuncta largíris.

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.

I concelebranti:

Per ipsum, et cum ipso, et in
ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus
Sancti, omnis honor et glória
per ómnia sǽcula sæculórum.

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

Tutti:
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RITI DI COMUNIONE
Preghiera del Signore
Il celebrante:

Præcéptis salutáribus móniti,
et divína institutióne formáti,
audémus dícere:

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino
insegnamento, osiamo dire:

Tutti cantano:

Pa- ter noster qui es in cæ-lis sanc-ti-ﬁ- cé- tur nomen

tu- um; advé- ni- at re-gnum tuum; ﬁ- at volún-tas tu- a,

sic- ut in cælo,

et in terra. Pa-nem no-strum co-ti- di- á-

num da nobis hó-die;

et di-mít-te no- bis débi-ta nostra,

sic-ut et nos di-mít-ti-mus debi-tóribus no-stris; et ne nos

indú-cas
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in tenta- ti- ó- nem; sed líbera

nos a ma- lo.

Il celebrante:

Líbera nos, quǽsumus, Dómine, ab ómnibus malis, da
propítius pacem in diébus nostris, ut, ope misericórdiæ tuæ
adiúti, et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri: exspectántes
beátam spem et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi.

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.

Quia tuum est regnum, et
potéstas, et glória in sǽcula.

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

R.

R.

Rito della pace
Il celebrante:

Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do
vobis: ne respícias peccáta nostra, sed ﬁdem Ecclésiæ tuæ;
eámque secúndum voluntátem
tuam paciﬁcáre et coadunáre
dignéris. Qui vivis et regnas in
sǽcula sæculórum.
Amen.

R.

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.

R.

Amen.

Il celebrante:

Pax Dómini sit semper vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

R.

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

R.
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Il diacono:

Oﬀérte vobis pacem.

Scambiatevi un segno di pace.

I presenti si scambiano un gesto di pace.

Frazione del pane
Il celebrante dice sottovoce:

Hæc commíxtio Córporis et
Sánguinis Dómini nostri Iesu
Christi ﬁat accipiéntibus nobis
in vitam ætérnam.

Il Corpo e il Sangue di Cristo,
uniti in questo calice, siano per
noi cibo di vita eterna.

Tutti cantano:

Agnus Dei

Agnus De- i, qui tol- lis peccá- ta mun- di: mi- se-

ré- re

no-

bis.

Agnus

De-

peccá- ta mun- di: mi- se- ré- re

i, qui tol- lis
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i,

no- bis.

qui tol- lis

A- gnus De-

peccá- ta mun- di: do-na no-bis pa- cem.

Il celebrante dice sottovoce:

Dómine Iesu Christe, Fili Dei
vivi, qui ex voluntáte Patris,
cooperánte Spíritu Sancto, per
mortem tuam mundum viviﬁcásti: líbera me per hoc sacrosánctum Corpus et Sánguinem
tuum ab ómnibus iniquitátibus
meis et univérsis malis: et fac
me tuis semper inhærére mandátis, et a te numquam separári
permíttas.

Signore Gesù Cristo, Figlio del
Dio vivo, che per volontà del
Padre e con l’opera dello Spirito
Santo morendo hai dato la vita
al mondo, per il santo mistero
del tuo Corpo e del tuo Sangue
liberami da ogni colpa e da ogni
male, fa’ che sia sempre fedele
alla tua legge e non sia mai separato da te.

Oppure:

Percéptio Córporis et Sánguinis tui, Dómine Iesu Christe,
non mihi provéniat in iudícium
et condemnatiónem: sed pro
tua pietáte prosit mihi ad tutaméntum mentis et córporis,
et ad medélam percipiéndam.

La comunione con il tuo Corpo
e il tuo Sangue, Signore Gesù
Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua
misericordia sia rimedio e difesa dell’anima e del corpo.

Il celebrante:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit
peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt.

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

Tutti:

Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

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

Canto di comunione

R. Ánima Chri-sti,

sal- va me.

A- qua lá-

1. Pás2. Ne
3. Et

Sanguis Chri- sti, i- né- bri- a me.

te-ris Chri- sti,

la-

va

me.

sio Chri- sti, con- fórta
me
.
per- mít- tas a
te me se- pa- rá- ri.
iube me veníre ad te
,

O
bo- ne
Ab ho- ste maut cum sanc- tis
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sanctí- ﬁ-ca me. Corpus Chri-sti,

Ie- su, exlí-gno detu- is

áu- di me.
fén- de me.
lau- dem te

In- tra
vúl- ne- ra
In
ho- ra mortis
per
in- ﬁ- níta

abvosæ-

ca
cu-

scón- de,
me
ló- rum

tumesǽ-

ab- scónvo.
A-

cu-

de
ca

a
æ
la

me.
me.
men.

Anima Christi, sanctíﬁca
me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inébria me.
Aqua láteris Christi, lava me.

Anima di Cristo, santiﬁcami.
Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua
del costato di Cristo, lavami.

1. Pássio Christi, confórta me.
O bone Iesu, exáudi me. Intra
vúlnera tua abscónde me.

1. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami. Nascondimi entro le tue piaghe.

2. Ne permíttas a te me separári.
Ab hoste malígno defénde me.
In hora mortis meæ voca me.

2. Non permettere che io mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Nell’ora della mia
morte chiamami.

R.

R.

R.

R.

R.

R.

3. Et iube me veníre ad te, ut
cum sanctis tuis laudem te
per inﬁníta sǽcula sæculórum.
Amen.

3. E fa’ che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli
dei secoli. Amen.

R.

R.
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Orazione dopo la comunione
Il celebrante:

Orémus.

Preghiamo.

Refécti sacris mystériis, Dómine, humíliter deprecámur, ut,
beáti Alvári exémplo, studeámus conﬁtéri quod crédidit, et
ópere exercére quod dócuit. Per
Christum Dóminum nostrum.

Fortiﬁca Signore, la nostra fede
con questo cibo di vita eterna,
perché sull’esempio del beato
Álvaro professiamo la verità in
cui egli ha creduto, e testimoniamo nelle opere l’insegnamento che ci ha trasmesso. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.

R.
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Amen.

R.

RITI DI CONCLUSIONE
Benedizione
Il celebrante:

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

R.

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

R.

Il diacono:

Inclináte vos ad benedictiónem.

Inchinatevi per la benedizione.

Il celebrante:

Deus, qui per resurrectiónem
Unigéniti sui dignátus est vobis
bonum redemptiónis adoptionísque conférre, sua benedictióne vos tríbuat congaudére.
Amen.
Et quo rediménte percepístis donum perpétuæ libertátis,
eo largiénte hereditátis ætérnæ
consórtes éﬃci valeátis.
Amen.
Et cui resurrexístis in baptísmate iam credéndo, adiúngi mereámini in pátria cælésti
nunc recte vivéndo.

V.

R.
V.
R.
V.

Amen.
Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii,  et
Spíritus Sancti, descéndat super vos et máneat semper.
Amen.

R.
V.
R.

Dio, che nella risurrezione
del Cristo ha operato la nostra
salvezza e ci ha fatto suoi ﬁgli,
vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.
Il redentore, che ci ha dato il
dono della vera libertà, vi renda
partecipi dell'eredità eterna.

V.

R.
V.

R. Amen.
V. E voi, che per mezzo del Bat-

tesimo siete risorti in Cristo,
possiate crescere in santità di
vita per incontrarlo un giorno
nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito
Santo, discenda su di voi, e con
voi rimanga sempre.
Amen.

R.

R.
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Il diacono:

I- te,
La messa è ﬁnita: andate in pace.
. De- o
Rendiamo grazie a Dio.

R

missa est.
grá-ti- as.

Canto ﬁnale

Regí -na cæ- li * læ- tá-re,

ru- í-sti portá-re,

alle- lú- ia:
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alle- lú- ia

Qui- a quem me-

alle- lú- ia: Re- sur-réxit sic- ut di- xit

O-ra pro no- bis De- um, alle- lú- ia.
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