
  

ISTRUZIONI  

Per costruirti un messalino

Con le diapositive seguenti puoi costruirti un Messalino personale che ti aiuterà a 
partecipare attivamente alla messa.

1 Stampa le diapositive  singolarmente ( La prima diapositiva è la copertina. Tienila per 
ora da parte

2 Piega a metà ciascun foglio

3 Incolla la parte posteriore della pag.2 alla parte posteriore della pagina 3

4 Incolla la parte posteriore della pag.4 alla parte posteriore della pagina5

5 Incolla la parte posteriore della pag. 6 alla parte posteriore della pagina 7. Avrai 
ottenuto una specie di fisarmonica.

6  Con il foglio della copertina “ avvolgi” il  : incolla la parte della copertina con 
l’immagine sulla parte posteriore della pagina 1

7 Incolla la parte bianca della copertina sulla parte posteriore della pagina 7 



  



  

 ACCOGLIENZA

All’inizio in piedi

S: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo (ci si fa il segno di Croce)

T: Amen  

S: Il Signore sia con voi

T: E con il tuo spirito

S: Kyrie eleison

T: Kyrie eleison

S: Christe eleison

T: Christe eleison

S: Kyrie eleison

T: Kyrie eleison

In piedi

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, 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
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ASCOLTO DELLA PAROLA

Dopo la prima e la seconda lettura seduti: 

 L: Parola di Dio        T: Rendiamo grazie a Dio

Prima della lettura del Vangelo in piedi

S: Il Signore sia con voi

T: E con il tuo spirito

S: Dal Vangelo secondo…

T Gloria a te Signore

CI si fa un segno di croce particolare

Dopo la lettura in piedi

S: Parola del Signore

T: Lode a te o Cristo

Dopo l’omelia in piedi

Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le

cose visibili ed invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito 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 
sostanza del Padre; per mezzo  di Lui tutte le 
cose sono state create.

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto 
uomo. 

Fu crocifisso 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 Padre 
e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 
mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica.

Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati.

Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. Amen

Preghiera dei fedeli in piedi

L:  Dopo ogni preghiera dice :  Ascoltaci o Signore 
  o altre invocazioni 

T: Ascoltaci o Signore  o altre invocazioni
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LITURGIA EUCARISTICA

Offertorio seduti:

S: Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo…

T: Benedetto nei secoli il Signore

Prima della preghiera di ringraziamento in piedi

S: Il Signore sia con voi

T E con il tuo spirito

S: In alto i nostri cuori

T: Sono rivolti al Signore

S: Rendiamo  grazie al Signore nostro Dio

T: E’ cosa buona e giusta

Dopo la preghiera di ringraziamento in piedi

Santo, Santo, Santo  il Signore Dio 
dell’universo  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

E’ il momento della consacrazione. In 
ginocchio si prega Gesù che sta venendo 
sull’altare proprio di persona

Alla fine della Consacrazione  

S: Mistero della fede                                              
T: Annunciamo la tua morte Signore, 
proclamiamo la tua resurrezione, nell’atte-sa 
della tua venuta.

Dopo la lunga preghiera per tutti:

T: Amen

     

COMUNIONE

In piedi

 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  
   Amen

E’ il momento della pace

S: La pace del Signore sia sempre con voi 

T: E con il tuo spirito5 6



  

COMUNIONE

E’ il momento della Comunione.

In piedi:

T: 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

S: Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo.   Beati gli invitati alla cena dell’Agnello

T: O Signore, non sono degno/a di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola e io 
sarò salvato/a

Ora in fila si va a ricevere il corpo di Gesù

S: Il corpo di Cristo

T: Amen

Nel tuo banco in ginocchio parla con Gesù che è 
in te

CONGEDO

Siamo alla fine della Messa

S: Il Signore sia con voi

T: E con il tuo spirito

In  ginocchio si fa il segno di Croce

S: Vi benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio e 
Spirito Santo

T: Amen

S: La Messa è finita. Andate in pace

T: Rendiamo grazie a DIo

 Ora tocca a te portare Gesù nella tua vita
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