
 

 

 

Domenica XXXIV del Tempo Ordinario – 20/21 Novembre 2021 

PREGHIERA EUCARISTICA III 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

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, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
 

PRESENTAZIONE DELLA REGALITÀ DI CRISTO 
 

Tu con olio di esultanza  
hai consacrato Sacerdote eterno 
e Re dell’universo il tuo Figlio unigenito,  
Gesù Cristo Signore nostro.  
Egli, sacrificando se stesso 
immacolata vittima di pace sull’altare della croce,  
portò a compimento i misteri dell’umana redenzione;  
assoggettate al suo potere tutte le creature, 
offrì alla tua maestà infinita 
il regno eterno e universale:  
regno di verità e di vita, 
regno di santità e di grazia,  
regno di giustizia, di amore e di pace.  
 

E noi, 
uniti agli Angeli e agli Arcangeli,  
ai Troni e alle Dominazioni 
e alla moltitudine dei cori celesti,  
cantiamo con voce incessante  
l’inno della tua gloria:  



 

2 
 

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. 
 

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. 
 

EPICLESI SULLE OFFERTE 

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

RACCONTO DELL’ISTITUZIONE 

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: 
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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. 

 

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

proclamiamo la tua risurrezione,  
nell’attesa della tua venuta. 
 

ANAMNESI 

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. 
 

OFFERTA DEL SACRIFICIO DELLA CHIESA 
 

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. 
 

INTERCESSIONI 

PER OTTENERE IL REGNO PROMESSO 
 
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, 
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i tuoi santi apostoli, 
i gloriosi martiri, 
[santo del giorno o patrono] 
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 
 

PER NOI PELLEGRINI SULLA TERRA 
 
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 Cesare, 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. 
 
PER I DEFUNTI 
 

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. 
 

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. 


