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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. 
 

Riconoscimento dei peccati 
 

Cel - Carissimi, riconosciamo i nostri peccati 
e chiediamo il perdono del Signore 
per essere degni di partecipare a questo Santo Rito, 
in unione con i nostri fratelli e sorelle 
che riceveranno il Santo Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 
 

Cel - Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
 che ho molto peccato in pensieri, 
 parole, opere e omissioni, -ci si batte il petto- 

 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. 
 

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. 
 

  



 

3 

Colletta 
 

Cel - Preghiamo. 
O Padre, il cui unico Figlio ha preso su di sé la povertà 
e la debolezza di tutti gli uomini, 
rivelando il valore misterioso della sofferenza, 
benedici questi nostri fratelli e sorelle, 
perché non si sentano soli, 
ma uniti a Cristo, medico delle anime e dei corpi, 
godano della consolazione promessa agli afflitti. 
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 

 
 

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. 
 
 

Breve pensiero 
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Unzione degli Infermi 

 

Il lettore o il celebrante 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 oppure il celebrante passa tra i malati. 
 
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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Riti di conclusione 

 
 

Benedizione solenne nelle Feste della Beata Vergine Maria 

 

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

Cel - Concedi ai tuoi fedeli, Padre, l’abbondanza dei tuoi doni: 
la salute del corpo e dello spirito, 
la concordia fraterna e la pace, 
la gioia di servirti nella santa Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 

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. 


