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RITI DI INTRODUZIONE

Quando il popolo si è radunato, il Celebrante con i ministri si reca
all’altare; intanto si esegue il canto di ingresso.

ANTIFONA DI INGRESSO
Vieni sposa di Cristo
Ricevi la corona che Dio t’ha preparato per l’eternità

C./ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R./ Amen
Segue il SALUTO che il Celebrante rivolge allargando le braccia e
dicendo:

C./ 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.

ATTO PENITENZIALE
C./ Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.
Si fa una breve pausa di silenzio. Tutti insieme fanno la confessione:
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Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni:
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.
C./ Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
R/. Amen.
INVOCAZIONI
V/.

Signore, pietà.

R/.

Signore, pietà.

V/.

Cristo pietà.

R/.

Cristo, pietà.

V/.

Signore, pietà.

R/.

Signore, pietà.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei Cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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;
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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.

COLLETTA
Terminato l’inno, il celebrante, a mani giunte, dice:

Preghiamo.
E tutti, insieme con il sacerdote, pregano in silenzio per qualche momento.
Quindi il sacerdote allarga le braccia e dice la Colletta:

Omnípotens, sempitérne Deus,
qui effecísti ut Beata María Terésa (Scrilli)
oratiónem experirètur ac sìmul iuvènibus pauperibùsque
sése pénitus dicàret,
in sanctitàtis caritatísque exémplum,
concéde nóbis, quǽsumus, éius intercessióne
ut in hoc sǽculo pro Te
laborémus ac démum in Te quiescàmus.
Per Dóminum.
Oppure:

Dio onnipotente ed eterno,
che nella Beata Maria Teresa,(Scrilli)
tutta dedita alla preghiera e alla cura dei giovani e dei poveri,
concedici per sua intercessione
di lavorare per Te in questo mondo
per poi riposare con te in cielo.
Per Cristo.
Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Ti farò mia sposa per sempre.

Os 2, 14-15. 19-20

Dal libro del profeta Osea
Così dice il Signore:
« Ecco, la attirerò a me,
la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore.
Là canterà
come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese d’Egitto.
Ti farò mia sposa per sempre,
ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto,
nella benevolenza e nell’amore,
ti fidanzerò con me nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore ».
Parola di Dio
R./ Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 44

R./ Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore!
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.
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La figlia del re è tutta splendore,
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.
E presentata al re in preziosi ricami.
Con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza
entrano insieme nel palazzo dei re.

CANTO AL VANGELO

Cf Mt 25,10

R./ Alleluia, alleluia.
Questa è la vergine saggia che il Signore ha trovato vigilante;
all'arrivo dello Sposo è entrata con lui alle nozze.
R./ Alleluia.

VANGELO
Ecco lo sposo, andategli incontro!

Mt 25, 1-13

Il Signore sia con voi.
R./ E con il tuo spirito.
Dal vangelo secondo Matteo
R./ Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno
dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le
stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge
invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi.
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A
mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro!
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro
lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché
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le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non
abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e
compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio,
arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini
e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In
verità vi dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né
il giorno né l'ora».
Parola del Signore
R./ Lode a Te, o Cristo.

Segue l’OMELIA

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle carissimi,
poiché tutti nella Chiesa siamo chiamati alla santità, secondo il detto
dell’Apostolo: “certo, la volontà di Dio è questa, che vi santifichiate”
(1Ts 4,3), vogliamo chiedere insieme, al Signore, di saper essere
fedeli a questa nostra fondamentale vocazione, sull’esempio e per
l’intercessione della Beata Maria Teresa.
Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Donaci, o Padre, il tuo Spirito di santità.
1.

Per la Chiesa di Dio, comunità dei salvati,
perché non sia mai priva della testimonianza della santità
nei suoi ministri, nelle anime consacrate e in ogni stato e
condizione di vita.
Preghiamo

2.

Per il S. Padre Benedetto XVI e tutti i pastori della Chiesa,
affinché nel loro ministero possano essere sempre fedeli alla
volontà del Padre e annunciatori coraggiosi del Vangelo
della salvezza.
Preghiamo
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3.

Per i responsabili delle nazioni e degli organismi
internazionali, perché cerchino con coscienza retta ciò che
giova al bene delle nazioni e si mettano al servizio della
giustizia e della pace universale.
Preghiamo

4.

Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito perché
sperimentino l’amore del Padre e sentano la presenza
consolatrice di Cristo che illumina l’esperienza umana del
dolore.
Preghiamo

5.

Per le Suore dell’Istituto di Nostra Signora del Carmelo
perché sull’esempio della Beata Maria Teresa nulla
antepongano a Cristo e sappiano armonizzare nella vita
quotidiana la contemplazione e l’azione da lei vissute e
insegnate.
Preghiamo

6.

Per le famiglie cristiane e gli educatori perché sappiano
educare i giovani a scoprire e a vivere la chiamata che Dio
rivolge loro.
Preghiamo

7.

Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per quanti si
sentono a noi spiritualmente uniti nella preghiera, perché la
chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro
spirito e attraverso la fedeltà agli impegni di tutti i giorni
possiamo percorrere la via che porta alla santità. Preghiamo

C./
Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e
l’esempio dei Santi, tuoi servi ed amici; per la loro preziosa
intercessione, donaci la gioia di percorrere con l’audacia della fede la
via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste.
Per Cristo nostro Signore.
R./ Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
Il sacerdote, all’altare, prende la patena con il pane e tenendola
leggermente sollevata sull’altare, dice sottovoce :

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Quindi depone sul corporale la patena con il pane. Il popolo può
acclamare:

Benedetto nei secoli il Signore.
Il diacono o il sacerdote versa nel calice il vino con un po’ di acqua,
dicendo sottovoce :

L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione
con la vita divina di Colui
che ha voluto assumere la nostra natura umana.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te,
perchè diventi per noi bevanda di salvezza.
Quindi depone sul corporale il calice. Il popolo può acclamare :

Benedetto nei secoli il Signore.
Il sacerdote, inchinandosi, dice sottovoce :

Umili e pentiti accoglici, o Signore:
ti sia gradito il nostro sacrificio
che oggi si compie davanti a te.
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Il sacerdote, a lato dell’altare, si lava le mani dicendo sottovoce :

Lavami, Signore, da ogni colpa,
purificami da ogni peccato.
Ritornato in mezzo all’altare e rivolto al popolo, allargando e
ricongiungendo le mani, il sacerdote dice:

Pregate, fratelli e sorelle,
perchè questa nostra famiglia,
radunata nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio
gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il popolo risponde :

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo
riuniti nel ricordo della Beata Maria Teresa Scrilli
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA III
Allargando le braccia e iniziando la preghiera eucaristica con il Prefazio, il
sacerdote dice :

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

PREFAZIO DELLA SANTE VERGINI
Il segno della vita consacrata a Dio

È veramente cosa buona e giusta,
renderti grazie
e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode.
Dio onnipotente ed eterno.
Nei tuoi Santi, che per il regno dei cieli
hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio,
noi celebriamo, o Padre,
l'iniziativa mirabile del tuo amore,
perché tu riporti l'uomo
alla santità della tua origine
e gli fai pregustare i doni
che a lui prepari nel mondo rinnovato.
Per questo segno della tua bontà,
uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
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Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Con le braccia allargate, il sacerdote dice :

CP

Padre veramente Santo,
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’Universo
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo Nome il sacrificio perfetto.

Congiunge le mani e tenendole stese sopra le offerte, dice :

C.

Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
perchè diventino il Corpo e † il Sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

*

Nella notte in cui fu tradito,
egli 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 E’ IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in
adorazione. Poi continua :

Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice,
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse :
PRENDETE E BEVETENE TUTTI :
QUESTO E’ IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEZNZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in
adorazione. Poi dice :

CP

Mistero della fede.

R./

Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua resurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Poi, il sacerdote, con le braccia allargate, prosegue :

CC

Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al Cielo,
nell’attesa della sua venuta
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie
questo sacrificio vivo e santo.
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 Sangue di tuo Figlio
dona la pienezza dello Spirito Santo
perchè diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.
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1C

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perchè possiamo ottenere il Regno promesso
insieme con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con i tuoi santi Apostoli,
i gloriosi Martiri e tutti i Santi,
nostri intercessori presso di te.

2C

Per questo sacrificio di riconciliazione
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa N.,
il nostro Vescovo N., il collegio episcopale,
tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo Regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,

Il sacerdote congiunge le mani :

in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale Tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.
Prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevandoli insieme, dice :

CC

Per Cristo, con Cristo e in Cristo:
a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria

Beata Maria Teresa Scrilli, Fondatrice -Vergine

R./

per tutti i secoli dei secoli.
AMEN.

RITI DI COMUNIONE
Deposto il calice e la patena, il sacerdote, a mani giunte, dice :

C./

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al Suo divino insegnamento,
osiamo dire:

Con le braccia allargate e insieme al popolo, dice :

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
oppure:
Pater noster qui es in caelis:sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita
nostra,sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;et ne nos inducas
in tentationem;sed libera nos a malo.
Solo il sacerdote, con le braccia allargate, continua :

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni
e con l’aiuto della Tua misericordia
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vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Congiunge le mani. Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione :

R./

Tuo è il Regno,
tua la potenza e la gloria nei secoli.

Il sacerdote, con le braccia allargate, continua :

Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi Apostoli:
«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 volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R./

Amen.

Il sacerdote, allargando e poi ricongiungendo le mani, dice :

C./

La pace del Signore sia sempre con voi.

R./

E con il tuo spirito.

C./

Scambiatevi un segno di pace.

E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace.
Il sacerdote dà la pace al diacono o al ministro. Poi prende l’ostia e la
spezza sopra la patena e lascia cadere un frammento nel calice, dicendo
sottovoce :

C./

Il Corpo e il Sangue di Cristo,
uniti in questo calice,
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siano per noi cibo di vita eterna.
Intanto si canta o si dice:

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
Il sacerdote, con le mani giunte, dice sottovoce :

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del
Padre e con l’opera dello Spirito Santo morendo hai dato la
vita al mondo, per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo
Sangue liberami da ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia
sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te.
Oppure :

La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore
Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma
per tua misericordia sia rimedio e difesa dell’anima e del
corpo.
Genuflette, prende l’ostia e tenendola alquanto sollevata sulla patena e
rivolto al popolo, dice ad alta voce :

Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo.
E continua dicendo, insieme con il popolo :

O Signore, non sono degno
di partecipare alla Tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
ed io sarò salvato.
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Il sacerdote, rivolto all’altare, dice sottovoce :

Il Corpo di Cristo
mi custodisca per la vita eterna.
Con riverenza si comunica al Corpo di Cristo. Poi prende il calice e dice
sottovoce :

Il Sangue di Cristo
mi custodisca per la vita eterna.
Poi prende la patena o la pisside e si porta verso i comunicandi. Nel
presentare ad ognuno l’ostia, la tiene alquanto sollevata e dice :

Il Corpo di Cristo.
Il comunicando risponde : AMEN e riceve la comunione.
Mentre il sacerdote si comunica con il Corpo di Cristo, si inizia il Canto di
Comunione.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Cfr Lc 10,42

La vergine prudente
si è scelta la parte migliore,
che non le sarà tolta.
C./

Preghiamo.

E tutti, insieme al sacerdote, pregano in silenzio per qualche momento. Poi
il sacerdote, con le braccia allargate, dice l’orazione dopo la comunione:
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
C./

R./

Signore Dio nostro, per la forza misteriosa di questo convito
eucaristico, a cui abbiamo partecipato nel ricordo della
Beata Maria Teresa Scrilli, donaci la vittoria sul peccato, la
salute del corpo e dello spirito, e la gloria eterna nel suo
regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Segue il Congedo. Il sacerdote, rivolto verso il popolo, con le braccia
allargate, dice :

C./
R./

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

Il sacerdote benedice il popolo, dicendo :

Vi benedica Dio Onnipotente:
Padre, Figlio e Spirito Santo.
R./ Amen.
Infine il diacono o il sacerdote, a mani giunte e rivolto verso il popolo,
dice:

La Messa è finita. Andate in pace.
R./ Rendiamo grazie a Dio.
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