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Domenica: la Santa Messa 
 

E’ festa, è il giorno del Signore! 
Dio Padre chiama tutti i suoi figli a riunirsi attorno a Gesù: la 

comunità dei cristiani sta insieme per il grande ringraziamento. 
La Santa Messa si chiama infatti anche Eucaristia che in greco 

vuol dire proprio rendere grazie. 

Celebrando la Santa Messa facciamo festa perché ricordiamo i 
grandi doni che Dio nostro Padre ci ha fatto: facciamo festa 

perché Gesù è risorto ed è in mezzo a noi. 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Ogni domenica, in tutte le lingue, i cristiani di tutto il mondo invocano il nome del Signore; 
cantano le sue lodi ed iniziano la festa con il segno della Croce. 

 
Poi il sacerdote saluta l’assemblea, cioè tutte le persone 

presenti, con queste parole di saluto:  

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

oppure        Il Signore sia con voi 

E tutti rispondono E con il tuo Spirito ! 

 
Quindi, all’inizio della celebrazione, tutti insieme chiediamo il PERDONO DI DIO. 

Questo perché sappiamo bene che, nonostante siamo tutti figli di Dio e quindi 
fratelli, non sempre ci ricordiamo di Dio e siamo buoni con gli altri come vorrebbe 

Gesù. 
 
 
 



 

 

Ecco quindi le parole che recitiamo all’atto penitenziale  (= richiesta di perdono) 
 

   SIGNORE PIETA’ (KYRIE ELEISON) 
  CRISTO PIETA’ (CHRISTE ELEISON) 

  SIGNORE PIETA’ (KYRIE ELEISON) 
 

Poi si recita il GLORIA, il canto di lode degli Angeli che annunciavano ai pastori di Betlemme la     
    buona notizia della nascita del Salvatore. 

E’ un inno antichissimo con il quale si rende gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Lo si 
canta o si recita nelle domeniche e nelle feste tranne che in Avvento e in Quaresima. 

 

  Dopo il Gloria, si prosegue con una preghiera rivolta alla Trinità, che riunisce in sè tutte le     
intenzioni (si riuniscono … si fa la “colletta”) alla fine della quale tutti rispondiamo  

AMEN (= ci credo!) 

 

 

LA SANTA MESSA SI CHIAMA ANCHE ___________________________________________ 
 

LA DOMENICA FACCIAMO FESTA PERCHE’______________________________________ 

 

I RITI DI INTRODUZIONE INIZIANO CON___________________________________________ 

 

ALL’INIZIO DELLA MESSA INSIEME CHIEDIAMO____________________________________ 

 

IL CANTO DI LODE DEGLI ANGELI SI CHIAMA______________________________________ 

 

LA PAROLA AMEN SIGNIFICA____________________________________________________ 

 

 

 

 


