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15 AGOSTO 2022 

ASSUNZIONE DI MARIA SS.ma - ANNO C 

Il Re, recita il Salmo odierno, è invaghito della tua bellezza! 

La bellezza di Maria! La bellezza della Donna del "Sì!». Oggi la 

contempliamo mentre è innalzata da Dio alla gloria del cielo in 

corpo e anima. Eccola, nella sua umanità, nella sua femminilità, 

nella sua maternità, ormai rapita nella gloria divina e, quindi, 

più che mai vicina a ciascuno di noi. L'Apocalisse ce la presenta 

nello splendore della gloria regale, ma anche nel travaglio del 

parto. Gloriosa e dolorosa, perché non cessa di adoperarsi per 

donarci Gesù. Per noi, ella è ormai mediatrice della grazia per-

ché ci porta Gesù, socia del Redentore perché si offre con Gesù 

per noi, e avvocata nostra affinché ritroviamo sempre Gesù. 

La maternità – immensa, divina – di Maria è un dono incom-

parabile... In lei risplende la vittoria di Gesù per mezzo del quale 

la morte è stata annientata! Con tenerezza Maria santissima si 

fa vicina a chi soffre, a chi piange, a chi dispera. Le sue visita-

zioni, come ieri a Guadalupe, a Lourdes, a Fatima... continuano 

oggi, nel segreto del cuore di chi è ancora capace di domandare 

e di rispondere con gratitudine! Davvero, anche la nostra gene-

razione la può proclamare "beata»! 

Messa vespertina 

Messa del giorno 
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MESSA VESPERTINA 

RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Grandi cose di te si cantano, o Maria: 

oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli 

e trionfi con Cristo in eterno. 

SALUTO 
Celebrante: 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

La grazia e la pace 

di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo 

siano con tutti voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
Celebrante: 

Fratelli e sorelle, 

fiduciosi nella misericordia del Padre, 

confessiamo con sincerità i nostri peccati. 

Breve pausa di silenzio 
Celebrante: 

Signore, amico dei poveri, Kýrie, eléison. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

Celebrante: 

Cristo, sostegno dei piccoli, Christe, eléison. 
L’assemblea risponde: Christe, eléison. 
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Celebrante: 

Signore, premio degli umili, Kýrie, eléison. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

Celebrante: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

INNO DI LODE 

Tutti 

Gloria 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. 

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. 

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. 
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COLLETTA 

Celebrante: 

O Dio, che volgendo lo sguardo 

all’umiltà della beata Vergine Maria 

l’hai innalzata alla sublime dignità di Madre 

del tuo Figlio unigenito fatto uomo 

e oggi l’hai coronata di gloria incomparabile, 

per sua intercessione fa’ che, 

salvati per il mistero della tua redenzione, 

possiamo essere da te innalzati 

alla gloria del cielo. 

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. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (1Cr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2) 

Lettore: 

Dal primo libro delle Cronache 

In quei giorni, Davide convocò tutto Israele a Gerusa-

lemme, per far salire l’arca del Signore nel posto che le 

aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i le-

vìti. 

I figli dei levìti sollevarono l’arca di Dio sulle loro spalle 

per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla 

parola del Signore. Davide disse ai capi dei levìti di te-

nere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti mu-

sicali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando la loro voce, 

facessero udire i suoni di gioia. 

Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al 

centro della tenda che Davide aveva piantata per essa; 

offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a 

Dio. 

Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di 

comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Si-

gnore. 

Parola di Dio. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 131/132) 

R./ Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 

Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, 

l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. 

Entriamo nella sua dimora, 

prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. R./ 
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I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia 

ed esultino i tuoi fedeli. 

Per amore di Davide, tuo servo, 

non respingere il volto del tuo consacrato. R./ 

Sì, il Signore ha scelto Sion, 

l’ha voluta per sua residenza: 

«Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre: 

qui risiederò, perché l’ho voluto». R./ 

SECONDA LETTURA (1Cor 15, 54b-57) 

Lettore: 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito 

d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura: 

«La morte è stata inghiottita nella vittoria. 

Dov’è, o morte, la tua vittoria? 

Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». 

Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del pec-

cato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vit-

toria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 

Parola di Dio. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO (Lc 11, 28) 

Alleluia, alleluia. 

Beati coloro che ascoltano la parola di Dio 

e la osservano. 

Alleluia. 
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VANGELO (Lc 11, 27-28) 
Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
L’assemblea risponde: Gloria a te, o Signore. 

Celebrante: 

In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una 

donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il 

grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!». 

Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la 

parola di Dio e la osservano!». 

Parola del Signore. 
L’assemblea risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Tutti: 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 

generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, 
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e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, 

cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo 

per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante: 

Fratelli e sorelle, affidiamoci con immensa fiducia 

all'intercessione della beata Vergine Maria per presen-

tare al Padre il grido dell'intera famiglia umana. 

Lettore: Diciamo insieme: 

R./ Per la Madre del tuo Figlio, ascoltaci o Padre. 
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- Per il mondo: per l'intercessione di Maria, Madre di mise-

ricordia, sia liberato da opposizioni e rancori; i governanti 

lavorino per il bene comune, la pace e la riconciliazione 

tra i popoli. Preghiamo: 

- Per i cristiani: per l'intercessione di Maria. Madre della 

speranza, siano pervasi dalla gioiosa fiducia: a tutti annun-

cino con coraggio e audacia la salvezza e la verità. Pre-

ghiamo: 

- Per le vittime di ogni ingiustizia: per l'intercessione di Ma-

ria, Conforto di chi soffre, trovino in Cristo la forza della 

fede e nei cristiani sostegno per il corpo e per lo spirito. 

Preghiamo: 

- Per la nostra comunità: per l'intercessione di Maria, Sposa 

dello Spirito Santo, la celebrazione dell'Eucaristia ci in-

corpori sempre più in Cristo per poter dire, con san Paolo: 

«Non sono più io che vivo. ma Cristo vive in me». Pre-

ghiamo: 

Celebrante: 

Padre Santo, ti ringraziamo per il dono di Maria, che 

oggi ricordiamo nella sua assunzione al cielo. La gioia 

che oggi ci doni permanga in noi con la certezza che, nel 

suo nome, esaudisci con infinita bontà ogni nostra pre-

ghiera. Per Cristo nostro Signore. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
OFFERTORIO 

Celebrante: 

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. 

L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

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. 

L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

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

L’assemblea risponde: 

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. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Celebrante: 

O Signore, il sacrificio di riconciliazione e di lode 
che celebriamo nell’Assunzione della santa Madre di Dio 
ci ottenga il perdono dei peccati 
e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie. 
Per Cristo nostro Signore. 

L’assemblea risponde: Amen. 
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PREFAZIO 
La gloria di Maria assunta in cielo 

Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 

L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

In alto i nostri cuori. 

L’assemblea risponde: Sono rivolti al Signore. 

Celebrante: 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

L’assemblea risponde: È cosa buona e giusta. 

Celebrante: 

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. ** 

Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, 

è stata assunta in cielo. * 

Segno di sicura speranza e consolazione 

per il popolo pellegrino sulla terra, * 

risplende come primizia 

e immagine della Chiesa, + 

chiamata alla gloria. ** 

Tu non hai voluto che conoscesse 

la corruzione del sepolcro * 

colei che in modo ineffabile 

ha generato nella carne il tuo Figlio, + 

autore della vita. ** 
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E noi, uniti ai cori degli angeli, * 

cantiamo con gioia + l’inno della tua lode: ** 
Tutti: 

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. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

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. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 
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Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 

Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o 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 del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 
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con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni 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 STEFANO, 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 

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 e sorelle defunti, 

e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
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congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
L’assemblea acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Celebrante: 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme: 

Tutti: 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Celebrante: 

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. 
L’assemblea risponde: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Celebrante: 

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. 
L’assemblea risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

Celebrante: 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Celebrante: 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Tutti: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Cf. Lc 11, 27) 
Beato il grembo della Vergine Maria, 

che ha portato il Figlio dell’eterno Padre. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

Celebrante: 

Signore Dio nostro, 

che ci hai resi partecipi del banchetto del cielo, 

invochiamo la tua clemenza 

perché, celebrando l’Assunzione della Madre di Dio, 

siamo liberati dai mali che ci sovrastano. 

Per Cristo nostro Signore. 
L’assemblea risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Inchinatevi per la benedizione 

Dio misericordioso, 

che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 

ha redento il mondo, 

vi colmi della sua benedizione. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Dio vi protegga sempre e in ogni luogo 

per intercessione di Maria, Vergine e Madre, 

che ha dato al mondo l’autore della vita. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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Celebrante: 

A tutti voi, 

che celebrate con fede 

la festa dell’Assunzione di Maria, 

conceda il Signore la salute del corpo 

e la gioia dello spirito. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio  e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

  



TI LODIAMO, MARIA 

Ti lodiamo, Madre Santa, per l’amore che sempre ci doni. 

Ti lodiamo, o Madre, perché ogni giorno ci sostieni. 

Ti lodiamo, o Maria, perché ami queste tue creature. 

Ti lodiamo, Santissima, perché sei Madre di misericordia. 

Ti ringraziamo per averci donato il tuo amore, 

per averci immerso tra i tuoi figli, 

per l’affetto dei nostri cari che tu sempre sostieni, 

per il dono giornaliero delle cose necessarie. 

Ti lodiamo perché ci sei sempre vicino. 

Ti lodiamo per il respiro che ritempra il nostro corpo, 

per ogni battito del cuore che tu sostieni. 

Riconosciamo, o Madre, la tua grande magnificenza, 

il sublime mistero della tua Incarnazione 

che ti ha resa Madre di Dio e Madre nostra. 

Ti lodiamo, o Madre, per il dono dello Spirito Santo 

che è sempre pronto e sollecito con noi. 

Ti lodiamo, o Madre, perché mai ci abbandoni 

anche quando noi abbandoniamo Te. 

Amen. 

Maria, Regina della Pace, prega per noi. 
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MESSA DEL GIORNO 

RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Rallegriamoci tutti nel Signore, 

in questa solennità della Vergine Maria; 

della sua Assunzione si allietano gli angeli 

e lodano il Figlio di Dio. 

SALUTO 
Celebrante: 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

La grazia e la pace 

di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo 

siano con tutti voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
Celebrante: 

Fratelli e sorelle, 

fiduciosi nella misericordia del Padre, 

confessiamo con sincerità i nostri peccati. 

Breve pausa di silenzio 
Celebrante: 

Signore, amico dei poveri, Kýrie, eléison. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

Celebrante: 

Cristo, sostegno dei piccoli, Christe, eléison. 
L’assemblea risponde: Christe, eléison. 
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Celebrante: 

Signore, premio degli umili, Kýrie, eléison. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

Celebrante: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
L’assemblea risponde: Kýrie, eléison. 

INNO DI LODE 

Tutti: 

Gloria 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. 

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. 

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. 
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COLLETTA 

Celebrante: 

Dio onnipotente ed eterno, 

che hai innalzato alla gloria del cielo 

in corpo e anima 

l’immacolata Vergine Maria, 

Madre del tuo Figlio, 

fa’ che viviamo in questo mondo 

costantemente rivolti ai beni eterni, 

per condividere la sua stessa gloria. 

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. 
L’assemblea risponde: Amen. 

 



26 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (1Cr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2) 

Lettore: 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tem-

pio l’arca della sua alleanza. 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna ve-

stita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una 

corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le do-

glie e il travaglio del parto. 

Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme 

drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste 

sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle 

stelle del cielo e le precipitava sulla terra. 

Il drago si pose davanti alla donna, che stava per parto-

rire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse 

partorito. 

Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare 

tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito 

verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel 

deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. 

Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 

«Ora si è compiuta 

la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio 

e la potenza del suo Cristo». 

Parola di Dio. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 44/45) 

R./ Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 

Figlie di re fra le tue predilette; 

alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. R./ 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. R./ 

Il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R./ 

Dietro a lei le vergini, sue compagne, 

condotte in gioia ed esultanza, 

sono presentate nel palazzo del re. R./ 

SECONDA LETTURA (1Cor 15, 20-27a) 

Lettore: 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro 

che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne 

la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurre-

zione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, 

così in Cristo tutti riceveranno la vita. 

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primi-

zia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi 

sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Pa-

dre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni 

Potenza e Forza. 

È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia po-

sto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a 
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essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha po-

sto sotto i suoi piedi. 

Parola di Dio. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Maria è assunta in cielo; 

esultano le schiere degli angeli. 

Alleluia. 

VANGELO (Lc 1, 39-56) 
Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
L’assemblea risponde: Gloria a te, o Signore. 

Celebrante: 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 

la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bam-

bino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 

voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 

tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Si-

gnore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto 

ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 

grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento 

di ciò che il Signore le ha detto». 



29 

Allora Maria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione 

la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

Parola del Signore. 
L’assemblea risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Tutti: 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 
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Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 

generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, 

cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo 

per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante: 

Fratelli e sorelle, affidiamoci con immensa fiducia 
all'intercessione della beata Vergine Maria per presen-
tare al Padre il grido dell'intera famiglia umana. 

Lettore: Diciamo insieme: 

R./ Per la Madre del tuo Figlio, ascoltaci o Padre. 

- Per il mondo: per l'intercessione di Maria, Madre di mise-
ricordia, sia liberato da opposizioni e rancori; i governanti 
lavorino per il bene comune, la pace e la riconciliazione 
tra i popoli. Preghiamo: 

- Per i cristiani: per l'intercessione di Maria. Madre della 
speranza, siano pervasi dalla gioiosa fiducia: a tutti annun-
cino con coraggio e audacia la salvezza e la verità. Pre-
ghiamo: 

- Per le vittime di ogni ingiustizia: per l'intercessione di Ma-
ria, Conforto di chi soffre, trovino in Cristo la forza della 
fede e nei cristiani sostegno per il corpo e per lo spirito. 
Preghiamo: 

- Per la nostra comunità: per l'intercessione di Maria, Sposa 
dello Spirito Santo, la celebrazione dell'Eucaristia ci in-
corpori sempre più in Cristo per poter dire, con san Paolo: 
«Non sono più io che vivo. ma Cristo vive in me». Pre-
ghiamo: 

Celebrante: 

Padre Santo, ti ringraziamo per il dono di Maria, che 
oggi ricordiamo nella sua assunzione al cielo. La gioia 
che oggi ci doni permanga in noi con la certezza che, nel 
suo nome, esaudisci con infinita bontà ogni nostra pre-
ghiera. Per Cristo nostro Signore. 

L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
OFFERTORIO 

Celebrante: 

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. 
L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

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. 
L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

Pregate, fratelli e sorelle, 

perché il mio e vostro sacrificio 

sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
L’assemblea risponde: 

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. 
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PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Celebrante: 

Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode 

e per intercessione della beata Vergine Maria 

assunta in cielo 

i nostri cuori, ardenti del tuo amore, 

aspirino continuamente a te. 

Per Cristo nostro Signore. 
L’assemblea risponde: Amen. 

PREFAZIO 
La gloria di Maria assunta in cielo 

Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 

L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

In alto i nostri cuori. 

L’assemblea risponde: Sono rivolti al Signore. 

Celebrante: 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

L’assemblea risponde: È cosa buona e giusta. 

Celebrante: 

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. ** 

Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, 

è stata assunta in cielo. * 

Segno di sicura speranza e consolazione 

per il popolo pellegrino sulla terra, * 
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risplende come primizia 

e immagine della Chiesa, + 

chiamata alla gloria. ** 

Tu non hai voluto che conoscesse 

la corruzione del sepolcro * 

colei che in modo ineffabile 

ha generato nella carne il tuo Figlio, + 

autore della vita. ** 

E noi, uniti ai cori degli angeli, * 

cantiamo con gioia + l’inno della tua lode: ** 
Tutti: 

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. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

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. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 
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Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 

Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o 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 del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 
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con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni 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 STEFANO, 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 

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 e sorelle defunti, 

e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
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congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
L’assemblea acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Celebrante: 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme: 

Tutti: 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Celebrante: 

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. 
L’assemblea risponde: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Celebrante: 

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. 
L’assemblea risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

Celebrante: 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Celebrante: 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Tutti: 

O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa, 
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc ı, 48-49) 

Tutte le generazioni mi chiameranno beata: 

grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

Celebrante: 

O Signore, che ci hai nutriti 
con i sacramenti della salvezza, 
fa’ che per intercessione 
della beata Vergine Maria assunta in cielo 
giungiamo alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 

L’assemblea risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Inchinatevi per la benedizione 

Dio misericordioso, 
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 
ha redento il mondo, 
vi colmi della sua benedizione. 

L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Dio vi protegga sempre e in ogni luogo 
per intercessione di Maria, Vergine e Madre, 
che ha dato al mondo l’autore della vita. 

L’assemblea risponde: Amen. 
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Celebrante: 

A tutti voi, 
che celebrate con fede 
la festa dell’Assunzione di Maria, 
conceda il Signore la salute del corpo 
e la gioia dello spirito. 

L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio  e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre 

L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 
Andate in pace. 

L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

  



TI LODIAMO, MARIA 

Ti lodiamo, Madre Santa, per l’amore che sempre ci doni. 

Ti lodiamo, o Madre, perché ogni giorno ci sostieni. 

Ti lodiamo, o Maria, perché ami queste tue creature. 

Ti lodiamo, Santissima, perché sei Madre di misericordia. 

Ti ringraziamo per averci donato il tuo amore, 

per averci immerso tra i tuoi figli, 

per l’affetto dei nostri cari che tu sempre sostieni, 

per il dono giornaliero delle cose necessarie. 

Ti lodiamo perché ci sei sempre vicino. 

Ti lodiamo per il respiro che ritempra il nostro corpo, 

per ogni battito del cuore che tu sostieni. 

Riconosciamo, o Madre, la tua grande magnificenza, 

il sublime mistero della tua Incarnazione 

che ti ha resa Madre di Dio e Madre nostra. 

Ti lodiamo, o Madre, per il dono dello Spirito Santo 

che è sempre pronto e sollecito con noi. 

Ti lodiamo, o Madre, perché mai ci abbandoni 

anche quando noi abbandoniamo Te. 

Amen. 

Maria, Regina della Pace, prega per noi. 
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