
Anno pastorale 2020-21 
RISCOPRIAMO LA SANTA MESSA

Oculi nostri ad Dominum Jesum, 
Oculi nostri ad Dominum nostrum. 
 
I miei occhi sono rivolti a Te, Signore; 
credo che Tu sei qui: 
mi guardi, mi parli, mi ascolti. 
Aiutami a credere, amare e sperare di più. 
Ti ringrazio perché sei presente  
in questo incontro eucaristico che ci hai donato. 

Ti adoro come principio 
e desidero vedere il Tuo volto 
al termine della mia vita. 
Ti lodo come vero bene; 
Ti invoco come difensore. 
Guidami con la Tua sapienza, 
reggimi con la Tua giustizia, 
incoraggiami con la Tua bontà, 
proteggimi con la Tua potenza. 

Ti offro, Signore:  
i miei pensieri, le parole, le azioni,  
perché siano come piacciono a Te; 
Ti offro le mie gioie, i dolori e le intenzioni 
per cui ho pregato in questa Santa Messa. 
Voglio tutto ciò che vuoi Tu, 
nel modo in cui lo vuoi Tu, 
fino a quando lo vuoi Tu. Amen. 



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.  
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 bonae voluntátis.  
Laudámus te, benedícimus te,  
adorámus te, glorificámus te,  
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,  
Dómine Deus, Rex caeléstis,  
Deus Pater omnípotens.  
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,  
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius 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 Spíritu: in glória Dei Patris. Amen. 

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 abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male.  

Pater noster, qui es in caelis:  
sanctificétur nomen tuum;  
advéniat regnum tuum;  
fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;  
et dimítte nobis débita nostra,  
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 
et ne nos indúcas in tentatiónem;  
sed líbera nos a malo.  


