
Celebrazione Eucaristica 

e Rito dell’Unzione degli Infermi 

 

Memoria della 

Beata Vergine di Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgia 



 

2 

Riti di introduzione 

 

Canto di ingresso 

 

Saluto del celebrante 
 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La grazia e la pace di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo, il Figlio di Maria, 
sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel - Fratelli e sorelle, riconosciamo umilmente i nostri peccati 
per essere meno indegni di celebrare questa Eucaristia 
e per rispondere al disegno di Dio che ci chiama ad essere, 
come Maria, santi ed immacolati nell’amore. 
 

Cel - Pietà di noi, Signore. 
T - Contro di te abbiamo peccato. 
 

Cel - Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
T - E donaci la tua salvezza. 
 

Cel - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T - Amen. 
 

Cel - Kyrie, eleison. T - Kyrie, eleison. 

Cel - Christe, eleison. T - Christe, eleison. 

Cel - Kyrie, eleison. T - Kyrie, eleison. 
 

Canto del Gloria 
 

Colletta 
 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza, 
e per intercessione di Maria, Madre immacolata del tuo Figlio, 
fa’ che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
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Liturgia della Parola 

 
Prima lettura 

Io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
66,10-14c 

 

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. 
Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. 
Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni; 
succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. 
Perché così dice il Signore: 
«Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace; 
come un torrente in piena, la gloria delle genti. 
Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. 
Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete 
consolati. 
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come 
l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

Salmo responsoriale 

 Gdt 13,18-19 

 

Rit - Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. 
 

Benedetta sei tu, figlia, 
davanti al Dio Altissimo 
più di tutte le donne, 
e benedetto il Signore Dio, 
che ha creato il cielo e la terra. Rit. 
 

Il coraggio che ti ha sostenuta 
non cadrà dal cuore degli uomini: 
essi ricorderanno per sempre 
la potenza di Dio. Rit. 
 

Il Signore dà esito felice alla tua opera, 
a tua perenne esaltazione. 
Con prontezza hai esposto la vita 
per sollevare il tuo popolo 
dall'umiliazione e dall’abbattimento. Rit. 
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Acclamazione al Vangelo 

Lc 1,45 
 

Alleluia. 
Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto: 
si è adempiuta in te la parola del Signore. 

Alleluia. 
 
 

Vangelo 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente: ha innalzato gli umili. 
 

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

Dal Vangelo secondo Luca.  Gloria a te, o Signore. 
1,41b-55 

 

In quei giorni, Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo 
che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto 
è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». 
Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 
 
 

Omelia 
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Unzione degli Infermi 

 

Il lettore introduce il rito dell’Unzione. 
  

Let - Ci raccogliamo in preghiera, compiendo il Rito dell’Unzione 
con l’Olio che “risana le ferite, olio che illumina”. 
Vivremo insieme l’imposizione delle mani del celebrante, 
il rendimento di grazie sull’Olio e l’Unzione. 

 
 

Imposizione delle mani 

 

Cel - Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Signore la preghiera della fede 
per coloro che ricevono il Sacramento dell’Unzione. 

 

Il sacerdote impone le mani sui malati in silenzio. 
 
 

Rendimento di grazie sull’Olio e Sacra Unzione 

 

Cel - Ringraziamo il Signore pregando insieme: 
Gloria a te, o Signore. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Benedetto sei tu, o Dio, Padre onnipotente, 
che per noi e per la nostra salvezza 
hai mandato nel mondo il tuo Figlio. 

T - Gloria a te, o Signore. 
  

Cel - Benedetto sei tu, o Dio, Figlio Unigenito, 
che ti sei fatto uomo per guarire le nostre infermità. 

T - Gloria a te, o Signore. 
  

Cel - Benedetto sei tu, o Dio, Spirito Santo Paràclito, 
che con la tua forza inesauribile 
sostieni la nostra debolezza. 

Let - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Signore, i nostri fratelli, 
che ricevono nella fede l’unzione di questo santo Olio, 
vi trovino sollievo nei loro dolori 
e conforto nelle loro sofferenze. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Unzione 

 

Inizia il canto: Olio di letizia. 
 

Olio che consacra, olio che profuma. 
Olio che risana le ferite, che illumina. 

 

I fedeli si portano in fila davanti al celebrante. 
 
Egli li unge sulla fronte e sulle mani con l’Olio santo. 
 

Cel - Per questa santa Unzione 
e per la sua piissima misericordia 
ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. 

Fedele - Amen.  
 
Cel - E, liberandoti dai peccati, ti salvi 

e nella sua bontà ti sollevi. 
Fedele - Amen. 
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Preghiera dei fedeli 

 

Introduzione 
Cel - Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera 

al Padre che è nei cieli, per intercessione di Maria, 
perché rivolga il suo sguardo di misericordia su tutti noi. 

Let, poi T - Insieme preghiamo: Venga il tuo Regno, Padre. 
 
Let - O Padre, il cui unico Figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti, 
 fa’ che la tua Chiesa sappia chinarsi su ogni uomo 

sofferente e versarvi l’olio della consolazione 
e il vino della speranza. Preghiamo. 

 

Let - Tu che in ogni tempo susciti uomini e donne 
che per vocazione e professione dedicano la vita a servizio dei malati 
fa che nel loro impegno quotidiano si ispirino all’esempio di Cristo. Preghiamo. 

 

Let - Tu che nella passione del tuo Figlio ci hai rivelato il valore cristiano del patire, 
 fa’ che non manchi mai ad ogni infermo 

il conforto della Parola e dei Sacramenti nella fede. Preghiamo. 
 

Let - Tu che conosci i tempi e i momenti della nostra vita, 
fa’ che, quando saremo visitati dalla prova e dal dolore, 
possiamo sperimentare la solidarietà di chi ci è accanto. Preghiamo. 

 

Conclusione 
Cel - O Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio 

a portare il peso dei nostri dolori e delle nostre infermità, 
ascolta la preghiera della tua Chiesa 
per questi nostri fratelli e sorelle: 
fa’ che raccolgano ai piedi della croce il frutto della speranza. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Liturgia Eucaristica 

 
 

Offertorio 

 
 
 

Cel - Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, 
 radunata nel nome di Cristo, 
 possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. 
T - 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 
 

Cel - Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo 
e per l’intercessione di Maria, Madre del tuo Figlio, 
fa’ che nessuna preghiera resti inascoltata 
e nessuna speranza rimanga delusa. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Preghiera Eucaristica 

 

Prefazio della Beata Vergine Maria I 
 

 
Cel - Il Signore sia con voi.  T - E con il tuo spirito. 

Cel - In alto i nostri cuori.  T - Sono rivolti al Signore. 

Cel - Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. T - È cosa buona e giusta. 
 

Cel - È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

 
 Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 

nella memoria della beata sempre Vergine Maria. 
Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio, 
e sempre intatta nella sua gloria verginale, 
ha irradiato sul mondo la luce eterna, 
Gesù Cristo, Signore nostro. 

 
 Per mezzo di lui gli Angeli lodano la tua grandezza, 

le Dominazioni ti adorano, le Potenze ti venerano con tremore; 
a te inneggiano i cieli dei cieli e i Serafini, 
uniti in eterna esultanza. 

 
 Al loro canto concedi, o Signore, 

che si uniscano le nostre umili voci nell’inno di lode. 
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T - 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. 

 
Preghiera Eucaristica III 

 

CP - Veramente santo sei tu, o Padre, 
ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo, 
nella potenza dello Spirito Santo 
fai vivere e santifichi l’universo, 
e continui a radunare intorno a te un popolo 
che, dall’oriente all’occidente, 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

 
CC - Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 
i doni che ti abbiamo presentato 
perché diventino il Corpo e + il Sangue 
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 

 
 
 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 
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 è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
 

prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e bevetene tutti: 
questo è il calice del mio Sangue, 
per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. 
 

Fate questo in memoria di me. 
 
 

CP - Mistero della fede. 
T - Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 

 
 

CC - Celebrando il memoriale 
della passione redentrice del tuo Figlio, 
della sua mirabile risurrezione 
e ascensione al cielo, 
nell’attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o 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 del Sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito Santo, 
perché diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito. 
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1C - Lo Spirito Santo faccia di noi 
un’offerta perenne a te gradita, 
perché possiamo ottenere il regno promesso 
con i tuoi eletti: 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
san Giuseppe, suo sposo, 
i tuoi santi apostoli, 
i gloriosi martiri, Sant’Eufemia nostra patrona 
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

 

2C - Ti preghiamo, o Padre: 
questo sacrificio della nostra riconciliazione 
doni 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., l’ordine episcopale, 
i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

 

2C - Ascolta la preghiera di questa famiglia 
che hai convocato alla tua presenza 

In domenica 

nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te, 
hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme 
a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 
 

CC o CP - 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. 

T - Amen. 
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Riti di Comunione 

 

Cel - Guardando a Maria, totalmente integra nel bene, 
  ci rivolgiamo al Padre con le parole che ci insegnato Gesù. 
T - 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. 

 
Cel - Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni; 
e con l'aiuto della tua misericordia, 
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. 

T - Tuo è il regno, tua la potenza 
e la gloria nei secoli. 

 
Cel - Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: 

"Vi lascio la pace, vi do la mia pace", 
guarda non 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. 

T - Amen. 

 
Cel - La pace del Signore sia sempre con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 

 
Cel - Da fratelli dite il vostro “si” incondizionato a Dio Padre, 

scambiandovi il dono della pace. 
 
 
Agnello di Dio… 
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Cel, sottovoce - Signore Gesù Cristo, figlio di 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 

 

Cel, sottovoce - La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per tua misericordia, 
sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo. 

 
 
Invito alla Comunione 

 

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

T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

 
Canto alla Comunione 

 
 
 
 
 

Orazione dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Nutriti dai sacramenti del cielo, o Signore, 
invochiamo la tua misericordia: 
a noi che ci rallegriamo 
nel gioioso ricordo della beata Vergine Maria 
concedi che, imitando il suo esempio, 
collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di conclusione 

 
 

Benedizione solenne nelle Feste della Beata Vergine Maria 

 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Dio misericordioso, 
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 
ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. 

T - Amen. 
 

Cel - Dio vi protegga sempre e in ogni luogo 
per intercessione di Maria, Vergine e Madre, 
che ha dato al mondo l’autore della vita. 

T - Amen. 

 
Cel - A tutti voi, che celebrate con fede 

la memoria della Beata Vergine di Lourdes, 
conceda il Signore la salute del corpo 
e la gioia dello spirito. 

T - Amen. 

 
Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Guariti dall’Amore del Padre, andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto di conclusione 

 


