
 

 

 

Domenica XXVI del Tempo Ordinario - 25/26 Settembre 2021 

PREGHIERA EUCARISTICA I o CANONE ROMANO 

 

PREFAZIO 

S. Il Signore sia con voi 
A. E con il tuo spirito 
S.  In alto i nostri cuori 
A. Sono rivolti al Signore 
S. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
A. 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…(omissis) … l’inno della tua gloria: 
 

ACCLAMAZIONE 

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 
 

PRESENTAZIONE DEL SACRIFICIO 
 
Padre clementissimo,  
noi ti supplichiamo e ti chiediamo  
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare  
e benedire questi doni,  
queste offerte, questo sacrificio puro e santo. 
Noi te l’offriamo anzitutto 
per la tua Chiesa santa e cattolica,  
perché tu le dia pace,  
la protegga, la raduni  
e la governi su tutta la terra 
in unione con il tuo servo il nostro papa Francesco,  
il nostro vescovo Cesare  
e con tutti quelli che custodiscono 
la fede cattolica, trasmessa dagli apostoli. 
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INTERCESSIONE PER I VIVI 

Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.]    (in una pausa di silenzio, ognuno 
ricorda i vivi che gli sono cari) 
 
Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, 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. 
 

MEMORIA DEI SANTI 
 

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 tuoi 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 tuoi santi: 
per i loro meriti e le loro preghiere 
donaci sempre aiuto e protezione. 
 

INVOCAZIONE DI SALVEZZA 

Accetta con benevolenza, o Signore, 
questa 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 dei tuoi eletti. 
 
EPICLESI SULLE OFFERTE 
 
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. 
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RACCONTO DELL’ISTITUZIONE 

La vigilia della sua passione,  
egli prese in pane nelle sue mani sante e venerabili, 
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. 
 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese nelle sue mani sante e venerabili 
questo glorioso 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. 

 

ANAMNESI 

S. Mistero della fede 
A. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

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, calice dell’eterna salvezza. 
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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 Melchisedek, tuo sommo sacerdote. 

EPICLESI SULL’ASSEMBLEA 

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, scenda la pienezza di ogni grazia e 
benedizione del cielo. 

INTERCESSIONE PER I DEFUNTI 

Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.], 
che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. 
 
(in una pausa di silenzio, ognuno ricorda i defunti che gli sono cari) 
 
Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la 

luce e la pace. 

INTERCESSIONI PER I MINISTRI DEL CULTO 

Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, 
concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri: 
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba [Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, 
Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia] e tutti i tuoi santi; 
ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la 

ricchezza del tuo perdono. 

Per Cristo Signore nostro, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici 
e doni al mondo ogni bene. 

 

DOSSOLOGIA FINALE 

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. 

Amen. 
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