
Unità Past. Poviglio 
 

Santa Messa 
 

Presentazione 
al tempio Gesù 

 
Giornata 

Consacrati 

MESSA PRECEDUTA 
DALLA PROCESSIONE CON I CERI 

Partecipano alla processione solo il Sacerdote, 
le Suore e i Lettori 

La Messa inizia in silenzio 
Cel. Nel nome del Padre… 
Fratelli e sorelle, possiate oggi incontrare colui che è la luce dei popoli e 
la gloria d’Israele,… e pace e gioia, nella santa Chiesa di Dio,  
siano con tutti voi.  Tutti. E con il tuo spirito. 
 
Monizione iniziale  
Cel. Fratelli e sorelle, quaranta giorni dopo il Natale, la Chiesa celebra il 
mistero di Gesù presentato al tempio da Maria e Giuseppe. Con tale rito 
Cristo intendeva assoggettarsi alle prescrizioni della legge di Mosè, ma la 
sua presentazione ci fa capire ben altre opere di Dio. 
Il Dio, al quale il Bambino viene presentato, è il Padre che ha tanto amato 
il mondo da sacrificare il suo figlio unigenito; così la gioia natalizia, già 
turbata dalla strage di bambini innocenti, si colora del sangue che sarà 
versato sul Calvario, quando nel vero tempio del suo corpo Cristo sarà 
altare, vittima e sacerdote della nuova alleanza. 

Nel tempio viene accolto da Simeone e Anna, simbolo dei giusti 
dell’antico popolo eletto che hanno aspettato e preparato la redenzione di 
Israele, ma in realtà è Cristo che va incontro al suo popolo. 
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Anche noi, riuniti dallo stesso Spirito, che ha fatto profetare Simeone e 
Anna, andremo incontro al Signore nella casa di Dio, lo riconosceremo 
nello spezzare del Pane, non lo abbandoneremo nell' ora del sacrificio e 
della croce, nell' attesa che egli venga a noi e si manifesti nella gloria. 
 
Cel. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai 
rivelato al santo vecchio Simeone il Cristo, vera luce di tutte le genti, 
benedici + questi ceri e ascolta le preghiere del tuo popolo, 
che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode; 
guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Cel. Andiamo in pace incontro al Signore. 

 
Durante la processione si canta  
o si recita l’inno Gloria a Dio 
 

Gloria    
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli… e pace in terra agli uomini, amati dal 
Signore. 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.  
Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Libro Profeta Malachia 3,1-4 
Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate 

 
Salmo 23/24: Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 
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Lettera agli Ebrei 2,14-18  
Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli 
 

Alleluia, alleluia.       I miei occhi hanno visto la tua salvezza: luce 
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele.  Alleluia.  

 

  Dal Vangelo secondo Luca 2,22-40 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza 
  

Preghiera universale con le Consacrate 
 

Cel.   L’amore del Padre, che Gesù ci ha rivelato per mezzo dello Spirito 
Santo, è vita per il mondo e ci raccoglie insieme nella Comunione dei 
Santi.   
 
Cel.   E' questa una occasione importante per pregare per tutti coloro che 
hanno risposto alla chiamata di Gesù, con il dono della vita, 
impegnandosi a vivere i consigli evangelici di povertà, castità e 
obbedienza. In questa preghiera vogliamo presentare al Signore tutti i 
consacrati e le persone in cammino verso la consacrazione perché 
possano essere con la loro vita sale della terra e luce del mondo. 
 
Tutti. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo. Tu conosci i nostri 
cuori, insegnaci a stare davanti a te con cuore umile e sincero, con 
fiducia e gratitudine; noi abbiamo fame e sete di te, il nostro cuore è 
arido se non è riempito del tuo amore, la nostra vita è senza senso se tu 
non guidi i nostri passi. 
 
Suore. Signore, tu sei la nostra gioia, la nostra pace, la nostra forza. Ti 
lodiamo perché tu sei vicino a ciascuno e ripeti: Non temere perché io ti 
ho chiamato per nome, tu mi appartieni. 
 
Lettore1. O Gesù Buon Pastore, suscita in tutte le comunità parrocchiali 
sacerdoti, religiosi e religiose, laici consacrati e missionari, sposi 
cristiani, secondo le necessità del mondo intero, che tu ami e vuoi 
salvare. 
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Lettore2. Ti affidiamo in particolare le nostre comunità;  
crea in noi il clima spirituale dei primi cristiani,  
perchè possiamo essere un cenacolo di preghiera in amorosa accoglienza 
dello Spirito Santo e dei suoi doni.  
 
Lettore1. Assisti i nostri pastori, i catechisti e tutte le persone 
consacrate; guida i passi di coloro che hanno accolto generosamente la 
tua chiamata. 
 
Lettore2. Nell'affidare questi grandi interessi alla docilità dello Spirito, 
sorgente di tutte le vocazioni, ti preghiamo di sostenere la nostra fede 
nella certezza che il Padre esaudirà la nostra preghiere.  
 
Tutti. Vieni, Spirito Santo, riempi di speranza il cuore del mondo. 
Rinnova il nostro cuore e rendilo capace di amare senza confini.  
Vieni, spirito d’amore e illumina le strade della pace  
e della riconciliazione tra i popoli.  
Vieni, per tutti i poveri del mondo, per tutti quelli che piangono,  
per quelli che hanno fame e sete di giustizia.  
Vieni, Spirito di vita e accendi nel cuore dei giovani  
il desiderio di servirti. 
Sostieni le persone amanti della tua vita col tuo soffio d’amore,  
con la tua luce ardente, con la forza della tua grazia.  
Rinvigorisci la nostra fede e rendici testimoni di speranza.  
Vieni Spirito di Dio. 

Canto: Grandi cose 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ci ha riportati liberi alla nostra terra 

ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l' amore che Dio ha versato su noi. 

 
Tu che  sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai  sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità 
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Cel.   Esprimiamo infine la nostra gratitudine per i segni di bontà che il 
Signore ha seminato sul nostro cammino, per la nostra personale 
vocazione e per le vocazioni che vorrà donare alla sua Chiesa e per quelle 
che ci hanno aiutato a crescere.  Ci affidiamo alla intercessione premurosa 
di Maria. 
 
Tutti. Ave, Maria… 
 
Suore. Grazie, Signore, per il dono della vita e della nostra vita di 
consacrate. Viene da te ed è carica di gioia, di speranza, di immensi spazi 
di novità. Amo, Signore, questa vita, anche quando si presenta difficile e 
faticosa. Io desidero colorare la mia vita con l'entusiasmo, con la 
coerenza, con il dono di me stessa. Fa' che non mi arrenda di fronte alle 
sconfitte e non mi scoraggi davanti alle scelte impegnative. Donami, 
Signore, un cuore grande per donarla. La tua Parola sia la roccia sulla 
quale, giorno dopo giorno, costruisco il futuro mio e dell'umanità, 
vivendo con serenità e con amore; vivendo per te, Signore Gesù.  
 
Tutti. Amen! 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
e di Comunione 

 
BENEDICI IL SIGNORE 

 
Benedici il Signore anima mia, 

quant'è in me benedica il suo nome. 
Non dimenticherò tutti i suoi benefici,  

benedici il Signore anima mia. 
 

Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte, 

ti corona di grazia e ti sazia di beni, 
nella tua giovinezza. 
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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 ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci ABBANDONARE alla tentazione, ma liberaci dal male.  
 
Cel.  Ecco l'Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello. 
TUTTI.   O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:  
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

  
Cel.  Il Corpo di Cristo.     Singolo.   Amen. 
 
LA VERA GIOIA 
 
La vera gioia nasce nella pace,  
la vera gioia non consuma il cuore: 
è come fuoco con il suo calore  
e dona vita quando il cuore muore. 
La vera gioia costruisce il mondo  
e porta luce nell'oscurità. 
 

La vera gioia nasce dalla luce,  
che splende viva in un cuore puro;  
la verità sostiene la sua fiamma: 
perciò non teme ombra né menzogna.  
La vera gioia libera il tuo cuore,  
ti rende canto nella libertà. 

 
 
 

Comunione Eucaristica: 
chi partecipa a questo momento STA IN PIEDI  

e attende il ministro con la Comunione. Il ministro appoggia la 
Eucaristia sul palmo della mano, ben aperto.  Solo dopo ci si  toglie la 

mascherina e ci si comunica. 
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La vera gioia vola sopra il mondo  
ed il peccato non potrà fermarla,  
le sue ali splendono di grazia,  
dono di Cristo e della sua salvezza,  
e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità. 

 
CANTO DI BEATITUDINE 
 
Beato colui che vince se stesso  
facendosi servo del Cristo che viene,  
Chi è nel Signore, cammini con Lui,  
con Lui che l'ha amato per primo. 
 
Beato chi veglia con fede e preghiera  
chi accoglie il Vangelo col cuore e la vita, 
che ancora quest'oggi è potenza di Dio  
che salva colui che crede. 
 
Beato chi annuncia l'amore di Dio  
la sua fedeltà e la sua tenerezza 
che è resa presente in ogni fratello  
che vive l'amore con gioia. 
 
Beato chi ama nei poveri il Cristo  
li serve così come lui fece a noi, 
Si è fatto carne ed ha condiviso    
la vita che vive ogni uomo. (2 volte) 
 

Salve Regina, Mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exules filii Evae: ad te suspiramus, gementes et 

flentes,in hac lacrimarum valle. Eja ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericòrdes òculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,nobis post hoc exsilium 
osténde.  O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 
 

 



8	

 

SALVE REGINA (Gen) 
 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! (2v)  
 
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva.  
a Te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime.  
Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi,  
mostraci, dopo questo esilio,  
il frutto del tuo seno, Gesù.  
 
Salve Regina,  
Madre di misericordia.  
O clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria, 
Salve Regina…! Salve Regina, salve, salve! 
 
 

*************************** 
*************** 

 
 
 
 
 
GRAZIE, Grazie per la tua offerta che lascerai, uscendo dalla Chiesa, 

nelle apposite CASSETTE, per le necessità della nostra Zona Pastorale.   
Abbiamo un debito molto grande. 

 
Sei pregato di uscire, con ordine, al termine del canto finale! 

NO assembramenti FUORI 
 

Questo libretto portalo con te; ti è dato anche per una preghiera a casa. 
 

 


