
Confesso a Dio onnipotente  
e a voi, fratelli e sorelle,  
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 e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Kýrie, eléison! 
Christe, eléison! 
Kýrie, eléison!
 

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,

TERZA EDIZIONE ITALIANA 
DEL MESSALE ROMANO

i nuovi testi liturgici per l’assemblea

1. Atto 
      penitenziale

Nel “Confesso” 
si utilizza 
la terminologia 
“fratelli e sorelle”.

Riti di Introduzione

2. Kýrie, eléison

Si dà priorità 
alla formula greca, 
che richiama 
la misericordia 
del Signore.

3. Gloria 

È adottata 
all’inizio dell’inno 
una traduzione 
più fedele 
del testo di 
Luca 2,14.



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. 

Io credo in Dio, 
Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen.

4. Simbolo 
      apostolico

Ci inchiniamo alle 
parole del mistero 
dell’Incarnazione.

Liturgia della Parola

{



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. 

(non si dice: “Amen”)

Liturgia Eucaristica

5. Padre nostro 

Si utilizza 
la traduzione 
del testo biblico 
della versione 
ufficiale della 
Bibbia CEI 2008.



ACCENDIAMO LA CANDELA DI AVVENTO
dopo la seconda lettura, prima dell’Alleluia

Signore, squarcia i cieli e scendi! 
Non lasciarci vagare 
lontano dalle tue vie!

Ti prepariamo la strada:
consolaci con la tua venuta!

Mandaci a portare il lieto annuncio ai miseri:
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati!

Tu sei con noi! 
Alleluia a te, Signore: 
fa’ splendere la tua luce 
e vieni!

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

si risponde nel solito modo
O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola 
e io sarò salvato.

6. Invito 
      al banchetto

Presentando 
il Corpo 
del Signore,
il presbitero  
riprende il testo 
di Ap 19,9
che invita al 
banchetto di nozze
dell’Agnello.


