
RITI DI INTRODUZIONE
1. ANTIFONA D’INGRESSO
Grandi cose di te si cantano, o Maria: oggi sei 
stata assunta sopra i cori degli angeli  e trionfi 
con Cristo in eterno.

2. SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.
R.: Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore 
di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo 
sia con tutti voi.
R.: E con il tuo spirito.

3. INTRODUZIONE ALLA MESSA
La glorificazione di Maria attraverso la sua assunzio-
ne in cielo, senza conoscere la corruzione della morte, 
ci conferma nella fede in Gesù, morto e risorto per 
la nostra salvezza. Maria giunge alla gioia della vi-
ta senza fine passando attraverso la fiducia, l’umiltà, 
l’obbedienza, proprio come il Figlio Gesù. Qui, ora, il 
Signore continua e ricolmarci di beni, la sua Parola, 
il suo Corpo e il suo Sangue, il suo Spirito datore di 
vita: Maria Santissima interceda per noi presso il Pa-
dre, perché possiamo camminare forti e fiduciosi verso 
la nostra patria.

4. ATTO PENITENZIALE
All’inizio di questa celebrazione eucaristica, 
chiediamo la conversione del cuore, fonte di ri
conciliazione e di comunione con Dio e con i 
fratelli.
(breve pausa di silenzio)

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, ope
re e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa, 
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico 
la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore 
Dio nostro.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R.: Amen.
Kyrie, eléison. R.: Kyrie, eléison.
Christe, eléison. R.: Christe, eléison.
Kyrie, eléison. R.: Kyrie, eléison.

5. GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti bene
diciamo, 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, nel
la gloria di Dio Padre. Amen.

6. ORAZIONE (O COLLETTA)
O Dio, che volgendo lo sguardo all’umiltà della 
Vergine Maria l’hai innalzata alla sublime dignità 
di madre del tuo unico Figlio fatto uomo e oggi 
l’hai coronata di gloria incomparabile, fa’ che, in
seriti nel mistero di salvezza, anche noi possiamo 
per sua intercessione giungere fino a te nella glo
ria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
R.: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

7. PRIMA LETTURA
«Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al cen-
tro della tenda che Davide aveva piantata per essa»

La tradizione invoca Maria con l’appellativo “Ar-
ca della nuova Alleanza”: il tesoro custodito in lei 
non sono più le tavole della Legge, ma la vita del 
Figlio di Dio.

DAL PRIMO LIBRO  (15,3-4.15-16;16,1-2)

DELLE CRONACHE
In quei giorni, Davide convocò tutto Israele a 
Gerusalemme, per far salire l’arca del Signo
re nel posto che le aveva preparato. Davide 
radunò i figli di Aronne e i levìti. 
I figli dei levìti sollevarono l’arca di Dio sulle 
loro spalle per mezzo di stanghe, come ave
va prescritto Mosè sulla parola del Signore. 
Davide disse ai capi dei levìti di tenere pronti 
i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musi
cali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando 
la loro voce, facessero udire i suoni di gioia. 
Introdussero dunque l’arca di Dio e la col
locarono al centro della tenda che Davide 
aveva piantata per essa; offrirono olocausti 
e sacrifici di comunione davanti a Dio. 
Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i 
sacrifici di comunione, Davide benedisse il 
popolo nel nome del Signore.
Parola di Dio.
R.: Rendiamo grazie a Dio.
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8. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 131)

R.: Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua po
tenza.
Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata,
l’abbiamo trovata nei campi di Iàar.
Entriamo nella sua dimora,
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
R.: Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua po
tenza.
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia
ed esultino i tuoi fedeli.
Per amore di Davide, tuo servo,
non respingere il volto del tuo consacrato.
R.: Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua po
tenza.
Sì, il Signore ha scelto Sion,
l’ha voluta per sua residenza:
«Questo sarà il luogo del mio riposo per 
sempre:
qui risiederò, perché l’ho voluto».
R.: Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua po
tenza.

9. SECONDA LETTURA
«Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo»

In Maria la vittoria di Cristo sulla morte manifesta la 
sua efficacia; Maria non conosce peccato ed è al di 
sopra della legge.

DALLA PRIMA LETTERA  (15,54b-57)

DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, quando questo corpo mortale si sa
rà vestito d’immortalità, si compirà la parola 
della Scrittura: «La morte è stata inghiottita 
nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?».
Il pungiglione della morte è il peccato e la 
forza del peccato è la Legge. Siano rese gra
zie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo!
Parola di Dio.
R.: Rendiamo grazie a Dio.
(in piedi)

10. CANTO AL VANGELO
R.: Alleluia, alleluia.
Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e 
la osservano.
R.: Alleluia.

11. VANGELO
«Beato il grembo che ti ha portato!»

Maria è doppiamente beata: con Gesù vive sia la re-
lazione insuperabile di madre che quella di discepola 
obbediente.

Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.

DAL VANGELO SECONDO LUCA (11,27-28)
R.: Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre Gesù parlava alle fol
le, una donna dalla folla alzò la voce e gli 
disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il 
seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Be
ati piuttosto coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la osservano!».
Parola del Signore.
R.: Lode a te, o Cristo.

12. OMELIA
[Breve silenzio di raccoglimento e meditazione]

13. PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, crea
tore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili 
e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unige
nito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i 
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero, generato, non creato, della stessa sostan
za del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono 
state create. Per noi uomini e per la nostra sal
vezza discese dal cielo, (ci si inchina) e per o pera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per 
noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo 
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito 
al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo 
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il 
suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Pa
dre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato 
per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostoli
ca. Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà. Amen.

14. PREGHIERA DEI FEDELI
Invochiamo dal Signore Gesù ciò di cui abbia
mo bisogno per vivere secondo il suo Vangelo; lo 
chiediamo per mezzo di Maria nostra madre: Per 
intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
1. Per il papa, i vescovi e tutti i ministri della 
Chiesa: vivano la logica del servizio e della picco
lezza. Preghiamo:
R.: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Si
gnore.



2. Per i potenti della terra: non siano superbi, soc
corrano i poveri. Preghiamo:
R.: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Si
gnore.
3. Per chi è tormentato da forme di dipendenza, 
e per le loro famiglie: sperimentino il soccorso di 
Dio nella vicinanza di molti. Preghiamo:
R.: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Si
gnore.
4. Per coloro che piangono a causa di un lutto: si
ano confortati dalla fede nel Risorto. Preghiamo:
R.: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Si
gnore.
5. Per i disoccupati e chi ha vissuto un fallimento: 
trovino persone generose e soluzioni dignitose. 
Preghiamo:
R.: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Si
gnore.
(altre eventuali invocazioni)
Signore Gesù, donaci di credere, come Maria 
tua Madre, e di vincere le tentazioni del male; 
tu che hai vinto la morte e vivi e regni nei secoli 
dei secoli.
R.: Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

15. PREPARAZIONE DEI DONI
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane 
(questo vino), frutto della terra (frutto della vite) 
e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, per
ché diventi per noi cibo di vita eterna (bevanda 
di salvezza).
R.: Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della 
Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo 
cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre 
onnipotente.
R.: Il Signore riceva dalle tue mani questo sa
crificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
(in piedi)

16. ORAZIONE SULLE OFFERTE
Il sacrificio di riconciliazione e di lode, che ti offria
mo, o Padre, nell’Assunzione della beata Vergine 
Maria, Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei 
peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendi
mento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
R.: Amen.

17. PREGHIERA EUCARISTICA II
Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
R.: Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R.: E’ cosa buona e giusta.

Rendimento di grazie. (Prefazio dell’Assunzione della B. V. Maria)

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onni
potente ed eterno.
Oggi la Vergine Maria, madre di Cristo, tuo Figlio 
e nostro Signore, è stata assunta nella gloria del 
cielo. In lei, primizia e immagine della Chiesa, hai 
rivelato il compimento del mistero di salvezza e 
hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino 
sulla terra, un segno di consolazione e di sicura 
speranza. Tu non hai voluto che conoscesse la 
corruzione del sepolcro colei che ha generato il 
Signore della vita.
E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con 
gioia l’inno della tua lode:
R.: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’u
niverso. 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.
(in ginocchio)

Invocazione dello Spirito Santo.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, 
santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito, 
perché diventino per noi il corpo e il sangue di 
Gesù Cristo nostro Signore.

Racconto dell’istituzione dell’Eucaristia e consacrazione.

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai 
suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO 
E’ IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO 
PER VOI.
(Alziamo lo sguardo verso l’ostia consacrata e adoriamo).
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice 
e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO E’ 
IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA 
ED ETERNA ALLEAN ZA, VERSATO PER VOI 
E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
(Alziamo lo sguardo verso il calice e adoriamo).

(in piedi)

Mistero della fede.
R.: Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice, annunziamo la tua 
morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.
Memoriale e offerta.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezio
ne del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della 
vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie 
per averci ammessi alla tua presenza a compiere 
il servizio sacerdotale.

Invocazione allo Spirito per la nostra unità.

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al 
corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci 
riunisca in un solo corpo.



Preghiere di intercessione.

Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta 
la terra: rendila perfetta nell’amore in unione con 
il nostro Papa N., il nostro Vescovo N., e tutto 
l’ordine sacerdotale. 
Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormen
tati nella speranza della risurrezione, e di tutti i 
defunti che si affidano alla tua clemenza: ammet
tili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte 
alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Ver
gine e Madre di Dio, con gli apostoli e tutti i santi, 
che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù Cri
sto tuo Figlio canteremo la tua gloria.

Glorificazione di Dio.

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.
R.: Amen.

RITI DI COMUNIONE

18. PADRE NOSTRO
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al 
suo divino insegnamento, osiamo dire:
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, sia san ti
ficato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra. Dàc
ci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a 
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai no
stri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 
lìberaci dal male.
(oppure, in canto):

Tutti: Pater noster, qui es in cœlis, sanctificé
tur no  men tuum; advéniat regnum tuum; fiat 
vo lùn  tas tua, sicut in cœlo et in terra. Panem 
no  strum cotidiànum da nobis hòdie: et dimìt
te no  bis débita nostra, sicut et nos dimìttimus 
de  bi  tòribus nostris; et ne nos indùcas in ten
ta tiò   nem, sed libera nos a malo.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la 
pace  ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua mi
sericordia vivremo sempre liberi dal peccato e 
sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si com
pia la bea ta speranza e venga il nostro salvatore 
Gesù Cristo.
R.: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria 
nei secoli.

19. RITO DELLA PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apo
stoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non 
guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua 
Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua vo
lontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R.: Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Nello Spirito del Cristo risorto datevi un segno di 
pace.

20. FRAZIONE DEL PANE
R.: Agnello di Dio, che togli i peccati del mon
do, abbi pietà di noi.
(l’ultima volta) ... dona a noi la pace.

21. COMUNIONE
[Il sacerdote e l’assemblea si preparano con una preghiera si-
lenziosa a ricevere il Corpo di Cristo]

Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’A
gnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
Tutti: O Signore, non sono degno di partecipa
re alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e 
io sarò salvato.

22. ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beata la Vergine Maria, che ha portato in 
grembo il Figlio dell’eterno Padre.
[Si può eseguire un canto che esprima la comunione dei cuori e 
la fraternità che nasce dal comunicare allo stesso Corpo di Cri-
sto. Segue un breve silenzio per favorire la preghiera interiore di 
lode e di ringraziamento]

(in piedi)

23. ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Signore Dio nostro, che ci hai nutriti del pane 
di vita eterna nel ricordo della gloriosa Assun
zione della beata Vergine Maria, concedi ai 
tuoi fedeli di essere liberati da ogni male nella 
vita presente e nella futura. Per Cristo nostro 
Signore.
R.: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
[Si possono dare brevi comunicazioni o avvisi al popolo]

24. SALUTO, BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. [MRI, p. 440]
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, 
nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi 
della sua benedizione.
R.: Amen.
Dio vi protegga sempre per intercessione di 
Maria, vergine e madre, che ha dato al mondo 
l’autore della vita.
R.: Amen.
A tutti voi, che celebrate con fede la festa dell’as
sunzione della Beata Vergine Maria, conceda il 
Signore la salute del corpo e la consolazione del
lo spirito.
R.: Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi
glio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi 
rimanga sempre.
R.: Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto.
R.: Rendiamo grazie a Dio.


