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RITO DELLA MESSA 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

 

 

Nel nome del Padre 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 sia con tutti voi. 

 
E con il tuo spirito.  

 

 

 



Il Signore Gesù,  

che ci invita alla mensa della Parola e dell'Eucaristia, ci 

chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e 

invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.  

 

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. 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, fratelli, 

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. 

 

 
KYRIE 

 

Signore, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

Signore, pietà. 

 

 

 



GLORIA 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

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. 

 

Glória in excélsis Deo  

 

Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.  
Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te.  

Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.  

Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens.  
Dómine, Fili unigénite 

Iesu Christe.  

Dómine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.  
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.  

Qui tollis peccáta mundi, 

súscipe deprecatiónem nostram.  
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.  

Quóniam tu solus Sanctus.  
Tu solus Dóminus.  

Tu solus Altíssimus, 

Iesu Christe.  
Cum sancto Spiritu in glória Dei Patris.  

Amen. 



 

 

COLLETTA 

O Dio, Padre di misericordia, 

che hai pervaso del tuo fuoco di carità 

il Beato vescovo Giuseppe Benedetto Dusmet, 

modello di vita monastica, servo dei poveri 

e consolatore degli afflitti, 

concedi anche a noi di cercare Te sopra ogni cosa, 

e di amarti e servirti in ogni nostro fratello 

con animo lieto e cuore sincero. 

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 

Prima Lettura (Is 61, 1-3) 

Il Signore mi ha consacrato e mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai 

poveri. 

 

 Dal libro del profeta Isaia  

  Lo spirito del Signore Dio è su di me, 

perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; 

mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 

la scarcerazione dei prigionieri, 

a promulgare l'anno di grazia del Signore, 

il giorno di vendetta del nostro Dio, 

per consolare tutti gli afflitti, 

per dare agli afflitti di Sion 

una corona invece della cenere, 

olio di letizia invece dell'abito da lutto, 

veste di lode invece di uno spirito mesto. 

Essi si chiameranno querce di giustizia, 

piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. 

 

Parola di Dio.  



Salmo responsoriale (Salmo 111) 

 

 

Ʀ. Sarà benedetto chi ha cura del povero  

 

Beato l'uomo che teme il Signore 

e nei suoi precetti trova grande gioia. 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 

la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Ʀ. 

 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:  

misericordioso, pietoso e giusto.  

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,  

amministra i suoi beni con giustizia 

Egli non vacillerà in eterno:  

eterno sarà il ricordo del giusto. Ʀ. 

 

Cattive notizie non avrà da temere,  

saldo è il suo cuore, confida nel Signore 

Egli dona largamente ai poveri,  

la sua giustizia rimane per sempre,  

la sua fronte s'innalza nella gloria. Ʀ. 

 

 

 



Canto al Vangelo  

 

Alleluia, alleluia. 

Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l'avete fatto a me.  

Alleluia.  
 

 Vangelo (Mt 25, 31-40) 

Ogni volta che avete fatto qualcosa a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l'avete fatto a me 
 

Dal vangelo secondo Matteo. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio 

dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 

trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. 

Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 

capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 

fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato 

da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 

avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 

in carcere e siete venuti a trovarmi".  

Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo 

visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo 

dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 

accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 

malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?" E il re risponderà loro: 

"In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me"». 

 

Parola del Signore. 



PREGHIERA DEI FEDELI  

 

Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori, segni 

viventi del Cristo, guida e maestro dell’umanità. Chiediamo a 

lui di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi per la 

crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. 
 

Ʀ. Ascoltaci Signore. 

 

Per il santo Padre N.: 

il Signore benedica e renda fecondo  

il suo ministero apostolico,  

nella cura pastorale di tutte le Chiese, preghiamo. Ʀ.  

 

Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, 

si confronti con Cristo, suo unico modello e pastore, 

e cammini nella piena luce del Vangelo, preghiamo. Ʀ. 

 

Perché sull’esempio e l’intercessione del Beato Giuseppe Benedetto Dusmet, 

il Signore conceda alla santa Chiesa pastori secondo il suo cuore, docili alla 

voce dello Spirito, fedeli dispensatori della Parola e dei Sacramenti, 

preghiamo. Ʀ. 

 

Perché il Signore susciti nella nostra Chiesa, 

anime coraggiose e generose,  

capaci di dare risposta positive alla vocazione di speciale consacrazione,  

con crescente passione per Cristo e per l’umanità,  

testimoni credibili del suo amore, preghiamo. Ʀ. 

 

Per noi qui presenti, 

perché spezzando il pane di vita eterna,  

impariamo a condividere anche il pane terreno e a soccorrere i fratelli  

che sono nell’indigenza e nel dolore, preghiamo. Ʀ. 

 

Padre santo, guarda la tua Chiesa 

alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio, 

fa che non le manchi mai il frutto e il segno della santità e 

della carità, perché possa annunziare con la forza dello 

Spirito la Parola che illumina e che salva. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 



 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

 

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. 

 
Benedetto nei secoli il Signore. 

 

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. 

 

Benedetto nei secoli il Signore. 

 

Pregate, fratelli e sorelle,  

perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo,  

possa offrire il sacrificio 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 

 

Santifica, Signore, questi doni che ti offriamo  

con gioia in onore del Beato Giuseppe Benedetto  

Dusmet, e in mezzo alla vicende liete e tristi  

della vita guida i nostri giorni nella tua pace.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



PREFAZIO  

 

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. 
É cosa buona e giusta. 

 

E' veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza,* 

renderti grazie, Dio onnipotente ed eterno* 

ed esaltarti per la vita santa del vescovo 

Giuseppe Benedetto* 

che fu discepolo glorioso di Cristo tuo Figlio.** 
 

Abbandonati gli onori della terra, 

nell'umiltà della professione monastica* 

si pose al servizio dell'unico Re dell' universo* 

e con generosità esemplare 

dimostrò la carità verso i poveri.** 

E quando la tua benevolenza lo volle pastore 

del tuo gregge,* 

subito la passione per la vera fede 

e l'amore per la tua Chiesa* 

lo resero fulgido esempio per tutti  

e chiaro modello di ogni giustizia.** 
 

Nella memoria di questo tuo servo beato,* 

ci uniamo al coro degli angeli* 

e a te Padre santo e buono,* 

eleviamo l'inno di lode:** 

 

Santo, Santo, Santo... 
 

http://www.cdl.diocesipa.it/PAGINE_NUOVO_SITO/Litgiorno/Proprio_dei_santi/settembre/Messa%20B.G.B.Dusmet.htm


 



 
 

PREGHIERA EUCARISTICA I 

O CANONE ROMANO 
 

 Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

 

CP Padre clementissimo,  

noi ti supplichiamo e ti chiediamo  

per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,  
congiunge le mani e dice: 

di accettare questi doni,  
traccia un unico segno di croce sul pane e sul calice, dicendo: 

di benedire queste offerte,  

questo santo e immacolato sacrificio.  

 
E allargando le braccia continua: 

Noi te l'offriamo  

anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica,  

perché tu le dia pace e la protegga,  

la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra,  

con il tuo servo il nostro Papa N.,  

il nostro Vescovo N.  

e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica,  

trasmessa dagli Apostoli.  

 



1C Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.].  
Congiunge le mani e prega brevemente per quelli che vuole ricordare. 

 

Poi, con le braccia allargate, continua: 

Ricordati di tutti i presenti,  

dei quali conosci la fede e la devozione:  

per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono  

questo sacrificio di lode,  

e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,  

per ottenere a sé e ai loro cari  

redenzione, sicurezza di vita e salute.  

 

2C In comunione con tutta la Chiesa,  

ricordiamo e veneriamo  

anzitutto la gloriosa e sempre vergine Maria,  

Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,  

san Giuseppe, suo sposo,  

i santi apostoli e martiri: 

Pietro e Paolo, Andrea, 

[Giacomo, Giovanni, 

Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, 

Matteo, Simone e Taddeo, 

Lino, Cleto, Clemente, Sisto, 

Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, 

Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano] 

e tutti i santi;  

per i loro meriti e le loro preghiere  

donaci sempre aiuto e protezione.  

 

 
 



Con le braccia allargate, prosegue 

CP Accetta con benevolenza, o Signore,  

l'offerta che ti presentiamo  

noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia:  

disponi nella tua pace i nostri giorni,  

salvaci dalla dannazione eterna,  

e accoglici nel gregge degli eletti.  
Congiunge le mani. 

 

Tenendo le mani stese sulle offerte, dice: 

CC Santifica, o Dio, questa offerta  

con la potenza della tua benedizione,  

e degnati di accettarla a nostro favore,  

in sacrificio spirituale e perfetto,  

perché diventi per noi il corpo e il sangue  

del tuo amatissimo Figlio,  

il Signore nostro Gesù Cristo.  
Congiunge le mani. 

 

La vigilia della sua passione,  

egli prese il pane  

nelle sue mani sante e venerabili,  
alza gli occhi al cielo 

e alzando gli occhi al cielo a te  

Dio Padre suo onnipotente,  

rese grazie con la preghiera di benedizione,  

spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli, e disse:  

 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:  

QUESTO È IL MIO CORPO  

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.  



Dopo la cena, allo stesso modo,  

prese questo glorioso calice  

nelle sue mani sante e venerabili,  

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.  
  

Mistero della fede.  

Annunziamo la tua morte, Signore,  

proclamiamo la tua risurrezione,  

nell'attesa della tua venuta.  
Oppure:  

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione:  

salvaci, o Salvatore del mondo.  
 

CC In questo sacrificio, o Padre,  

noi tuoi ministri e il tuo popolo santo  

celebriamo il memoriale della beata passione,  

della risurrezione dai morti  

e della gloriosa ascensione al cielo  

del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;  

e offriamo alla tua maestà divina,  

tra i doni che ci hai dato,  

la vittima pura, santa e immacolata,  

pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza.  



Volgi sulla nostra offerta  

il tuo sguardo sereno e benigno,  

come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto,  

il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,  

e l'oblazione pura e santa di Melchisedech,  

tuo sommo sacerdote.  

 
Si china, e a mani giunte prosegue: 

 

Ti supplichiamo, Dio onnipotente:  

fa' che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo,  

sia portata sull'altare del cielo  

davanti alla tua maestà divina,  

perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare,  

comunicando al santo mistero  

del corpo e sangue del tuo Figlio,  
in posizione eretta, facendosi il segno della croce, conclude: 

scenda la pienezza di ogni grazia e  

benedizione del cielo.  
 

Con le braccia allargate, dice: 

3C Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,  

che ci hanno preceduto con il segno della fede  

e dormono il sonno della pace.  
Congiunge la mani e prega brevemente per i defunti che vuole ricordare. 

 
Poi, con le braccia allargate, prosegue: 

Dona loro, Signore,  

e a tutti quelli che riposano in Cristo,  

la beatitudine, la luce e la pace.  
 

 



 Con la destra si batte il petto, mentre dice: 

4C Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,  
e con le braccia allargate, prosegue: 

ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,  

concedi, o Signore,  

di aver parte nella comunità  

dei tuoi santi apostoli e martiri: 

Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, 

[Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, 

Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, 

Agnese, Cecilia, Anastasia] 

il Beato Giuseppe Benedetto  

e tutti i santi:  

ammettici a godere della loro sorte beata  

non per i nostri meriti,  

ma per la ricchezza del tuo perdono.  

 
 Congiunge le mani e dice: 

CP Per Cristo nostro Signore  

tu, o Dio, crei e santifichi sempre,  

fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.  

 

 

CP-CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  

a te, Dio Padre onnipotente,  

nell'unita dello Spirito Santo,  

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

 



PREGHIERA EUCARISTICA II 
 
 

CP Padre veramente santo,  

fonte di ogni santità,  

 

CC santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito 

perché diventino per noi il corpo  

e  il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 

 

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,  

prese il pane e rese grazie, 

lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:  

QUESTO É IL MIO CORPO  

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese 

grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:  

QUESTO É 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. 
 

CP  Mistero della fede. 

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 

risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 

  

 



CC Celebrando il memoriale 

della morte e risurrezione del tuo Figlio,  

ti offriamo, Padre,  

il pane della vita e il calice della salvezza,  

e ti rendiamo grazie  

per averci ammessi alla tua presenza  

a compiere il servizio sacerdotale. 
 

Ti preghiamo umilmente:  

per la comunione al corpo e al sangue di Cristo  

lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 

 

1C  Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la 

terra: rendila perfetta nell'amore  

in unione con il nostro Papa N.,  

il nostro Vescovo N.,  

e tutto l'ordine sacerdotale. 
 

2C Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati  

nella speranza della risurrezione  

e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:  

ammettili a godere la luce del tuo volto. 

Di noi tutti abbi misericordia:  

donaci di aver parte alla vita eterna,  

insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,  

con gli apostoli, Sant’Agata, il Beato Giuseppe 

 Benedetto e tutti i santi,  

che in ogni tempo ti furono graditi:  

e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.  

 

CP-CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  

a te, Dio Padre onnipotente,  

nell'unita dello Spirito Santo,  

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.Amen. 



PREGHIERA EUCARISTICA III 

 

CP 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 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. 

 

CC 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,  

che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 

 

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: 

 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:  

QUESTO É IL MIO CORPO  

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice,  

ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  

lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

 



PRENDETE E BEVETENE TUTTI:  

QUESTO É 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. 

 

CP  Mistero della fede. 

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 

risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 

 

CC Celebrando il memoriale del tuo Figlio,  

morto per la nostra salvezza,  

gloriosamente risorto e asceso al cielo,  

nell'attesa della sua venuta ti offriamo, 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 sangue del tuo Figlio,  

dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo, 

in Cristo, un solo corpo e un solo spirito. 

 

1C 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 i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,  

Sant’Agata, il Beato Giuseppe Benedetto  

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

 

 



2C 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 N., il 

nostro Vescovo N., il collegio episcopale, tutto il clero 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 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. 
 

CP-CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  

a te, Dio Padre onnipotente,  

nell'unita dello Spirito Santo,  

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 



 
 

 

RITI DI COMUNIONE 
 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 

Con la fiducia e la libertà di figli 

Diciamo insieme: 
 

Oppure 
 

Guidati dallo Spirito di Gesù e  

illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: 
 

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

 

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 é 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. 
 

Come figli del Dio della pace, 

scambiatevi un gesto di comunione fraterna.  
 

 

 

AGNELLO DI DIO 

 

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. 
 

Il sacerdote dice: 

 

Signore Gesù Cristo, figlio di 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. 
 

 



Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 
 

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' 

soltanto una parola e io sarò salvato 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antifona alla comunione: 
 

 

“Dice il Signore: «In verità vi dico: 

ciò che avete fatto a uno 

dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto 

a me».” (Mt 25, 40) 
 

 

 

 

 

 



DOPO LA COMUNIONE 

 

Signore, che hai nutrito la tua Chiesa con l'Eucaristia, 

sacramento dell'unità, 

concedi a noi tuoi fedeli di vivere in perfetto 

accordo con te, perché obbedendo alla tua 

volontà sull'esempio del Beato Giuseppe Benedetto Dusmet, 

gustiamo la gioia di essere veramente tuoi. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



RITI DI CONCLUSIONE 
 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Dio nostro Padre, 

che ci hai riuniti per celebrare oggi 

la festa del Beato Giuseppe Benedetto Dusmet, 

vi benedica e vi protegga, 

e vi confermi nella sua pace. Ʀ. Amen 

 

Cristo Signore, 

che ha manifestato nel Beato Giuseppe Benedetto Dusmet 

la forza rinnovatrice della Pasqua, 

vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Ʀ. Amen 

 

Lo Spirito Santo, 

che nel Beato Giuseppe Benedetto Dusmet 

ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, 

vi renda capaci di attuare 

una vera comunione di fede e di amore 

nella sua Chiesa. Ʀ. Amen 

 

E la benedizione di Dio onnipotente,  

Padre e Figlio e Spirito Santo , 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ʀ. Amen 

 

La Gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. 
 

Oppure: 

 

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio! 

 



PREGHIERA AL BEATO CARDINALE DUSMET 

 

 

O Beato Giuseppe Benedetto Dusmet, che fin 

dalla tua fanciulezza, chiamato da Dio, Ti 

consacrasti alla contemplazione e alla 

testimonianza del Suo Amore nella vita monastica 

ed, eletto Pastore nella Chiesa, rivelasti l’ardore 

della carità che divampava nel Tuo cuore, 

ponendo la Tua vita a servizio dei poveri per 

consolarli e soccorrerli in ogni forma di 

sofferenza umana, guarda a noi che, sul Tuo 

esempio, vogliamo seguire il cammino della fede 

nella carità e imploriamo con fiducia la Tua 

celeste protezione. 

 

Con la Tua intercessione ottieni a noi dal 

Signore le grazie necessarie nelle difficoltà e nelle 

sofferenze di questa vita per aspirare così più 

fiduciosamente a giungere con Te e con tutti i 

Santi nella gloria del Cielo. 
 

 

 

 



PREGHIERA PER OTTENERE LA CANONIZZAZIONE 

 

 

O Signore Gesù, 

che ti degnasti largire a questa  

Arcidiocesi di Catania, 

Pastore per ventisette anni 

quell’Angelo della Carità che fu  

il Beato Giuseppe Benedetto Dusmet , 

concedi a noi di poterlo quanto prima  

venerare sui nostri altari, 

nostro Santo intercessore presso  

la Tua Divina Maestà. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


