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<1>
> Prefazio
o = avvio dellla celebrazionne anamnetiica su base storica
s
<2>
> Sanctus
s = lode angeelica
<3>
> (Post-Sa
anctus = coontinuazionee della celebrrazione anam
mnetica su baase storica)

**

<4>
> Epiclesi sulle obla
ate = supplicca per la trannsustanziazioone dei doni nel corpo saacramentale
<5>
> Raccontto istituzio
onale = luoggo teologico scritturistico del corpo saacramentale//ecclesiale
<6>
> Anamne
esi = duplicee dichiarazionne congiunta: anamneticaa & offertorialle
<7>
> Epiclesi sui comu
unicanti = ssupplica per la “transustaanziazione” nnostra in corppo ecclesiale
<8>
> Interces
ssioni
<9>
> Dossolo
ogia epicle
etica = chiussa laudativa

— Il Signore sia con voi!
— E con il tuo sppirito.
— In alto i cuorii!
— Li teniamo veerso il Signoore.
— Reendiamo graazie al Signnore, nostro Dio!
— È cosa degna e giusta.
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<1> È veeramente cosa degna e giusta,
g
doveerosa e salu
utare,
che noi tii rendiamoo grazie sem
mpre e dovuunque,
Signore, P
Padre santoo, Dio onnip
potente ed eeterno:
tu ti degnnasti di dichhiarare assollto dalla suaa trasgressio
one,
attraversoo il fiore deel grembo verginale,
v
il genere umano conndannato nellla radice deella sua stesssa origine,
perché l’uuomo, che per
p mezzo dell’Unigen
d
nito tuo avev
vi creato,
per mezzo dello stesso tuo Figliio, Dio e uoomo, fosse ricreato;
r
e il diavoolo, che avevva vinto Ad
damo nella ffragilità della carne,
fosse vintto, nella giuustizia osserrvata da Dioo con l’assu
unzione della carne,
per lo steesso Gesù Cristo,
C
tuo dilettissimoo Figlio.
Per mezzzo di lui gli Angeli
A
lodaano la tua m
maestà,
le Domin
nazioni l’addorano, le Potenze la veenerano con
n tremore;
i cieli e lee Forze deii cieli, insiem
me ai beati Serafini,
la celebraano con unaanime esultaanza.
Con essi ti preghiam
mo di comaandare che ssiano ammeesse anche le nostre vocci,
per dire ccon umile coonfessione:
<2> Santto, santo, santo è il Sign
nore, Dio deelle Schieree;
i cieli e laa terra sono pieni della tua gloria. Osanna neii luoghi eccelsi!
Benedettoo colui che viene nel nome del Siggnore. Osan
nna nei luog
ghi eccelsi!
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<4> Te dunque, Padre clementissimo,
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, noi supplichevoli preghiamo
e [ti] chiediamo di voler accettare e benedire questi doni,
questi omaggi, questi santi e illibati sacrifici,
che ti offriamo anzitutto per la tua santa Chiesa cattolica,
quæ tibi offerimus
perché ti degni di pacificarla, custodirla, radunarla
e governarla su tutta la terra,
in unione con il tuo servo il nostro papa N.,
il nostro vescovo N., e tutti i [vescovi] ortodossi,
solleciti della fede cattolica e apostolica.
Ricordati, Signore, dei tuoi servi e delle tue serve N. e N.,
e di quanti stanno qui intorno, la cui fede ti è conosciuta e nota la devozione:
(per loro ti offriamo, oppure:)
qui tibi offerunt
essi stessi ti offrono questo sacrificio di lode per sé e per tutti i loro [cari],
per la redenzione delle loro anime,
per la speranza della loro salvezza e incolumità,
e a te esprimono i loro voti, Dio eterno, vivo e vero;
comunicando [alla memoria dei tuoi santi],
essi venerano anzitutto la memoria della gloriosa e sempre vergine Maria,
madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
di san Giuseppe suo sposo,
dei tuoi beati apostoli e martiri: Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni,
Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo,
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi;
per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione.
Questa offerta di noi tuoi servi e di tutta la tua famiglia, ti preghiamo, Signore,
di accoglierla con benevolenza, di disporre nella tua pace i nostri giorni
e di comandare che siamo salvati dalla dannazione eterna
e connumerati nel gregge dei tuoi eletti.
Questa offerta, ti preghiamo, o Dio, di volerla rendere del tutto BENEDETTA,
quam oblationem
annoverata, ratificata, spirituale e gradita,
perché diventi per noi il corpo e il sangue
del dilettissimo Figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo.
<5> Egli, la vigilia della sua passione,
prese il pane nelle sue mani sante e venerabili,
ed elevati gli occhi al cielo a te Dio, Padre suo onnipotente,
rendendoti grazie pronunciò-la-benedizione,
[lo] spezzò e diede ai suoi discepoli, dicendo:
«Prendete e mangiatene tutti: questo infatti è il mio corpo,
che per voi sta per essere consegnato».
Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prendendo anche questo prezioso calice nelle sue mani sante e venerabili,
di nuovo rendendoti grazie pronunciò-la-benedizione,
e [lo] diede ai suoi discepoli, dicendo:
«Prendete e bevetene tutti: questo infatti è il calice del mio sangue,
della nuova ed eterna alleanza, che per voi e per le moltitudini
sta per essere versato in remissione dei peccati.
Fate questo in memoriale di me!».
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<6> Percciò anche noi,
n Signore, tuoi servi e il tuo pop
polo santo,
facendo--memorialee della beata passione
dello stessso Cristo tuuo Figlio Signore nostrro,
della suaa risurrezioone dagli in
nferi,
della sua gloriosa ascensione neei cieli,
offriamoo alla tua divvina maestàà, a partire ddai doni chee tu stesso cii hai dato,
la vittimaa pura, la vitttima santa,, la vittima iimmacolataa,
il pane saanto di vitaa eterna e ill calice di ssalvezza perpetua.
<7> Soprra queste [offerte]
degnati ddi guardare con
c volto prropizio e serreno, e di gradirle,
g
come ti ddegnasti di gradire
g
gli omaggi
o
del ttuo giusto servo Abele,,
e il sacrifficio del nosstro patriarcca Abramo,
e quanto ti offrì il soommo sacerd
dote tuo Meelchisedech
h,
sacrificioo santo, vittiima immaco
olata.
Noi supplichevoli ti preghiamo,, Dio onnipootente:
comanda che queste [offerte], per le mani ddel tuo Ang
gelo santo,
siano porrtate lassù suul tuo altaree,
alla preseenza della tuua divina maestà,
m
affinché quanti di noi,
n partecip
pando a queesto altare,
avremo rricevuto il sacrosanto
s
corpo e saangue del tu
uo Figlio,
siamo rieempiti di BE
ENEDIZIONE
E celeste e d
di ogni grazzia.
<8a> Riccordati anchhe, Signore, dei tuoi serrvi e delle tu
ue serve N. e N.,
che ci haanno preced
duti con il segno
s
dellaa fede e dorm
mono il son
nno della pac
ace:
ad essi, S
Signore, e a tutti quelli che riposanno in Cristo
ti preghiaamo di conccedere il luo
ogo del solliievo, della luce
l
e della pace.
<8b> Annche a noi peccatori, tu
uoi servi,
che speriaamo nella moltitudine
m
delle tue miisericordie,
degnati ddi dare un posto nella comunità
c
d
dei tuoi santi apostoli e martiri,
con Giovvanni, Stefanno, Mattia, Barnaba,
Ignazio, A
Alessandro,, Marcellino
o, Pietro,
Felicita, P
Perpetua, Agata,
A
Luciaa,
Agnese, C
Cecilia, Anaastasia e tuttti i tuoi Sannti:
ammetticci — ti preghhiamo — nella loro com
mpagnia,
non sopp
pesando il merito,
m
ma accordand
do con largh
hezza il perrdono,
per Cristto Signore nostro.
Le ultime parolee di Monica morente ai
a figli
Peer mezzo deel quale tu, Signore, creei e santifichi sempre,
(AGOSTINNO, Confessioni 9,11)
viivifichi, bennedici e don
ni a noi tutti questi benii.
<9> Per mezzo di lu
ui, con lui e in lui,
è a te, Diio Padre onnnipotente,
nell’unitàà dello Spiriito Santo,
ogni onorre e gloria
è a te / sia a te
per tutti i secoli dei secoli.
s
Amen!

... com
me la firm
ma!
... com
me un tuoono dal ciielo!
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