
 
STRUTTURA DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 
Riti di introduzione: Ingresso processionale del celebrante, segno della santa croce, saluto, atto 
penitenziale (confesso...), inno alla Trinità (gloria a Dio...), preghiera iniziale (colletta) 
 

PRIMA PARTE: LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima lettura: dai libri dell'Antico Testamento 

Salmo con risposta - ritornello 
Seconda lettura: dalle lettere degli Apostoli 
Canto di preparazione al Vangelo - Alleluia 
Proclamazione del VANGELO 
Omelia o predicazione del sacerdote (la chiesa propone in nome di Dio la verità che salva) 
Silenzio di meditazione (per assimilare la parola di Dio) 
Professione di fede (la chiesa accoglie la verità di Dio proclamata e vi acconsente) 
Preghiera universale o dei fedeli (la chiesa risponde a Dio con suppliche) 
 

L'atteggiamento spirituale della Liturgia della parola è /'ASCOLTO 

SECONDA PARTE: LITURGIA EUCARISTICA 

 
Preparazione dei doni per l'Eucaristia (offertorio): offerte dei fedeli, offerta del pane e del
vino, preghiera sulle offerte 
 

PREGHIERA EUCARISTICA 

 
Inizio solenne o prefazio di ringraziamento (È veramente cosa buona e giusta... Santo...) 
Lode di Dio (Padre veramente santo...) 
Invocazione dello Spirito Santo o epiclesi (manda il tuo Spirito su questo pane e su questo 
vino) 
Narrazione della istituzione dell'Eucaristia o anamnesi 
Offerta del sacrificio di Cristo al Padre (celebrando il memoriale... ti offriamo il suo Corpo e il 
suo Sangue) 
Seconda invocazione dello Spirito Santo per l'unificazione dei credenti (lo Spirito Santo ci 
riunisca in un solo corpo) 
Preghiere di intercessione per i credenti, per i vivi e i defunti, nella comunione dei Santi. Solenne 
inno conclusivo di lode o dossologia (per Cristo... Amen) 
 
RITI DI COMUNIONE 

 
La preqhiera del Siqnore (Padre nostro) 
Invocazione di pace per il mondo (Liberaci o Signore da ogni male) 
Invocazione di unità per la chiesa (Vi lascio la pace...), gesto di pace tra i presenti 
Frazione del Pane e unione del pane e del vino (Agnello di Dio) 
Invito alla Santa Comunione (Beati gli invitati) e distribuzione della stessa (il Corpo e il Sangue 
di Cristo: Amen) 
Grande silenzio per la personale preqhiera di comunione 
Preghiera conclusiva del celebrante 
 
L'atteggiamento spirituale della Liturgia Eucaristica è la PARTECIPAZIONE  

Riti finali: avvisi alla comunità, benedizione, congedo 


