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RITI DI INTRODUZIONE
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Canto d’ingresso

VENI, CREATOR SPIRITUS
T.: R. Mauro - M.: gregoriano
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Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell’anima.

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male.

Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. Amen.
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Fratelli e sorelle, 
per celebrare degnamente i santi misteri 
riconosciamo i nostri peccati.

Confesso 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.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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KYRIE
Missa VIII (De angelis)

GLORIA
Missa VIII (De angelis)
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COLLETTA

O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa,  
infondi nei tuoi fedeli uno spirito  

di intelligenza, di verità e di pace,  
perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito  
e lo perseguano con totale dedizione.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.





LITURGIA DELLA PAROLA
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PRIMA LETTURA
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza.

Dal libro del profeta Isaìa
53, 10-11

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.  
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,  

vedrà una discendenza, vivrà a lungo,  
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce  
e si sazierà della sua conoscenza;  
il giusto mio servo giustificherà molti,  
egli si addosserà le loro iniquità.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal salmo 32 (33)

T.: dalla Liturgia - M.: A. Faedda
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Retta è la parola del Signore  
e fedele ogni sua opera.  
Egli ama la giustizia e il diritto;  
dell’amore del Signore è piena la terra. R.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,  
su chi spera nel suo amore,  
per liberarlo dalla morte  
e nutrirlo in tempo di fame. R.

L’anima nostra attende il Signore:  
egli è nostro aiuto e nostro scudo.  
Su di noi sia il tuo amore, Signore,  
come da te noi speriamo. R.

SECONDA LETTURA
Accostiamoci con piena fiducia 
al trono della grazia.

Dalla lettera agli Ebrei
4, 14-16

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato 
attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la profes-

sione della fede.

Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere 
parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni 
cosa come noi, escluso il peccato.

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per rice-
vere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento 
opportuno.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO AL VANGELO
Mc 10, 45

T.: dalla Liturgia - M.: H. Schütz

V. Il Figlio dell’uomo è venuto per servire  
 e dare la propria vita in riscatto per molti.

VANGELO
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare 
la propria vita in riscatto per molti. 

XDal Vangelo secondo Marco
10, 35-45

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 

che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra».

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono bat-
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tezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice 
che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono bat-
tezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo 
e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che 
coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su 
di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il pri-
mo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti».

Parola del Signore.
Lode a Te, o Cristo.

OMELIA

CREDO
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PREGHIERA UNIVERSALE

Dio nostro Padre  
ha fatto di noi, in Cristo e nello Spirito,  
il suo popolo santo.  
A Lui rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera.

1. Padre santo,  
custodisci nella santità la tua Chiesa: fa’ che, a immagine delle prime 
comunità, sia fedele nell’ascolto della Parola, perseverante nella pre-
ghiera, ardente nella carità.

2. Padre altissimo,  
ispira il Papa, i Vescovi, e il popolo santo di Dio: fa’ che la celebrazione 
di questo Sinodo li aiuti a discernere la tua volontà e a realizzarla con 
coraggio.

3. Padre buono,  
illumina le autorità civili: fa’ che promuovano sempre il bene comune, 
il rispetto della persona umana e la custodia del creato.

4. Padre misericordioso,  
sostieni i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti: fa’ che non 
siano mai scartati, ma trovino nei fratelli e nelle sorelle la consolazione 
del volto di Cristo.

5. Padre clementissimo,  
guida la nostra la Chiesa che è in Cagliari insieme al suo pastore, il 
Vescovo Giuseppe: fa’ che il Cammino sinodale ci faccia crescere nel-
la comunione e favorisca la partecipazione di tutti i battezzati come 
membra vive di un solo corpo.
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O Padre,  
tu accompagni e sostieni sempre la tua Chiesa  
in cammino nel mondo.  
Con la luce e la forza del tuo Spirito  
ridesta in noi una speranza viva,  
perché impariamo a riconoscere i segni della tua presenza  
negli avvenimenti della storia.  
Per Cristo nostro Signore.
Amen.





LITURGIA EUCARISTICA
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Canto d’offertorio

S’OFFERTORIU
T.: I. Cappai - M.: Tradizionale - A.: M. Boassa

Offreusu a Nostru Signori 
cun sacrificiu pani e binu 
postu in s’altari cun onori 
po diventai corpus divinu.

 Pani e trigu de spiga trabballau 
 binu donu de pampini dorau 
 postu in custu altari immacolau 
 po perdonai s’ommini in peccau grazias. 

Offreusu a Nostru Signori 
cun sacrificiu pani e binu 
postu in s’altari cun onori 
po diventai corpus divinu.

 Chi custu amau sacrificiu santu 
 lampada a tui o celesti eternu 
 cummoviu offru o divinu incantu 
 s’umili nostru donu terrenu grazias.

Offreusu a Nostru Signori 
cun sacrificiu pani e binu 
postu in s’altari cun onori 
po diventai corpus divinu.
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Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente.

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.

SULLE OFFERTE

Padre misericordioso, guarda con bontà i doni che ti offriamo e 
illumina con il tuo Spirito i tuoi servi fedeli,  

perché comprendano il vero e il bene come risplende ai tuoi occhi e 
lo attuino con fiducia evangelica.  
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Preghiera Eucaristica III

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

 In alto i nostri cuori.
 Sono rivolti al Signore.

 Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
 È cosa buona e giusta.

 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.

 In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa 
 e lungo il suo cammino 
 mirabilmente la guidi e la proteggi. 
 Con la potenza del tuo santo Spirito 
 le assicuri il tuo sostegno,  
 ed essa, nel suo amore fiducioso, 
 non si stanca mai d’invocarti nella prova,  
 e nella gioia sempre ti rende grazie, 
 per Cristo Signore nostro.

 Per mezzo di lui 
 cieli e terra inneggiano al tuo amore; 
 e noi, uniti agli angeli e ai santi,  
 cantiamo senza fine la tua gloria:
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SANCTUS
Missa VIII (De angelis)

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.
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CC Ti preghiamo umilmente: 
 santifica e consacra con il tuo Spirito 
 i doni che ti abbiamo presentato 
 perché diventino il Corpo e X il Sangue 
 del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
 che ci ha comandato 
 di celebrare questi misteri.

 Egli, nella notte in cui veniva tradito 
 prese il pane, 
 ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
 lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

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

 Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
 prese il calice, 
 ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
 lo diede ai suoi discepoli e disse:

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.
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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.
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1C Lo Spirito Santo faccia di noi 
 un’offerta perenne a te gradita, 
 perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti: 
 con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
 san Giuseppe, suo sposo, 
 i tuoi santi apostoli, 
 i gloriosi martiri, 
 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 Giuseppe, 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 
 nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 
 e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 
 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, 
 in Cristo, nostro Signore, 
 per mezzo del quale tu, o Dio, 
 doni al mondo ogni bene.
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CC 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.
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Riti di Comunione

Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire:
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Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni, 
e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento, 
nell’attesa che si compia la beata speranza 
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

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

Signore Gesù Cristo, 
che hai detto ai tuoi apostoli: 
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 
non guardare ai nostri peccati, 
ma alla fede della tua Chiesa, 
e donale unità e pace 
secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

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

Scambiatevi il dono della pace.
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AGNUS DEI
Missa VIII (De angelis)

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.
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Canto di comunione

COME TU NEL PADRE
T.: S. Albisetti, A.M. Galliano - M.: V. Giudici

Manda su noi il tuo Spirito Santo: 
la nostra vita sarà rinnovata.

La tua parola sia luce alla Chiesa, 
a tutto il mondo riveli il tuo amore.

Il pane e il vino sian segno di pace, 
la comunione sia gioia perfetta.

Dissipa liti, discordie e contese: 
regni nei cuori l’amore sincero.

Abbi pietà e perdona il tuo popolo: 
tu l’hai redento con sangue prezioso.

Splenda su noi il tuo volto, Signore, 
e resti salda la nostra speranza.
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CHIESA CHE ANNUNCIA
T.: A.M. Galliano - M.: A. Parisi
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Chiesa che annuncia Cristo Signore, 
il suo messaggio di carità, 
siamo in ascolto della sua voce, 
dialogo aperto all’umanità. 

 Chiesa che annuncia senza timore 
 il suo vangelo di verità: 
 gioie, speranze, ogni dolore 
 il nostro cuore accoglierà.

Chiesa che vive del suo Signore, 
il suo ministero di unità: 
un solo cuore e un’anima sola, 
un solo Spirito Dio ci dà.

 Chiesa che anela alla comunione 
 nella perfetta fraternità: 
 con il suo corpo Cristo sostiene 
 il nostro impegno di fedeltà.

Chiesa che offre come il Signore 
il suo servizio con umiltà: 
nell’esperienza del suo soffrire 
trova la forza e la libertà.

 Chiesa che lotta come il fermento 
 a rinnovare la civiltà: 
 fede e parola, spirito e amore 
 aprono il mondo alla novità.



DOPO LA COMUNIONE

Concedi, Dio misericordioso,  
che i santi misteri ricevuti  

confermino nella verità i tuoi fedeli  
e li conducano a cercare sempre la gloria del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore.
Amen.



RITI DI CONCLUSIONE



3838

BENEDIZIONE

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

Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra.

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre X e Figlio X e Spirito X Santo.
Amen.

CONGEDO

Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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Canto finale

DEUS TI SALVET, MARIA
Tradizionale

Su Deus onnipotente cun tegus est istadu, 
pro chi t’hat preservadu Immaculada.

Beneitta e laudada, subra a tottu gloriosa. 
Mama, Fiza e Isposa de su Segnore.

Beneittu su fiore e Fruttu de su sinu. 
Gesus, Fiore divinu, Segnore nostru.

Pregade a Fizu ‘ostru pro nois peccadores, 
chi tottu sos errores nos perdonet.

Ei sa gratia nos donet in vida e in sa morte, 
ei sa diciosa sorte in paradisu.





PREGHIERA
PER IL SINODO



PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
PER UN’ASSEMBLEA ECCLESIALE IN UN CONCILIO O SINODO

Ogni sessione del Concilio Vaticano II è iniziata con la preghiera Adsumus 
Sancte Spiritus, le prime parole dell’originale latino che significano: 
“Noi stiamo davanti a Te, Spirito Santo”, che è stata storicamente usata 
nei Concili, nei Sinodi e in altre riunioni della Chiesa per centinaia di 
anni, essendo attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia (560 circa - 4 aprile 
636). Mentre siamo chiamati ad abbracciare questo cammino sinodale 
del Sinodo 2021-2023, questa preghiera invita lo Spirito Santo ad 
operare in noi affinché possiamo essere una comunità e un popolo 
di grazia. Per il Sinodo 2021-2023, proponiamo di utilizzare questa 
versione semplificata, in modo che qualsiasi gruppo o assemblea 
liturgica possa pregare più facilmente.*

*Dal sito del Sinodo dei Vescovi: https://www.synod.va/it/documents/adsumus.html



Adsumus, Sancte Spiritus

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi, 

assistici, 

scendi nei nostri cuori.

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 

perché siamo una sola cosa in te 

e in nulla ci discostiamo dalla verità.

Lo chiediamo a Te, 

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

in comunione con il Padre e con il Figlio, 

per tutti i secoli dei secoli.

Amen.




