
Messale 
Nuova edizione per una migliore 

celebrazione della S. Messa 

È  stata pubblicata da poco la terza edizione 
del Messale in lingua italiana che si inizierà ad 
usare con la prima domenica di Avvento, il 29 
Novembre. Il Messale è il libro liturgico usato dal 

sacerdote per celebrare la S. Messa e che contiene anche tutte le formule e 
preghiere che, celebrante e fedeli, dicono durante questa celebrazione. 

Ogni traduzione parte sempre dall’edizione detta typica, scritta in latino, che 
è riferimento per tutta la Chiesa cattolica. Dopo la prima edizione del 1972 
e la seconda del 1983, si è ritenuto opportuno, nel 2002, di rimettere mano 
alla traduzione tenendo conto della necessità di restare il più possibile fedeli 
al testo latino e insieme operare un adattamento alla lingua italiana viva. 
Dopo un periodo di sperimentazione e di verifica, dal 2012 al 2014, il testo 
venne rivisto e corretto e quindi approvato nel 2019; impaginato e stampato 
ora è disponibile per le nostre celebrazioni. 

Modifiche 
Novità principali 

N on c’è nessun cambiamento sostanziale nella celebrazione dell’Eucaristia, ma 
solo alcune variazioni nelle parti recitate dall’assemblea e dal sacerdote ritenute 
necessarie per una migliore comprensione della S. Messa. 
• La prima novità riguarda il Confesso, dove alle due ricorrenze di “fratelli” è stato 

inserito anche “sorelle”. 
• Un’altra novità si trova nell’invocazione dell’Atto penitenziale: invece di 

“Signore pietà” e “Cristo pietà” si dirà Kyrie eléison e Christe eléison, 
recuperando l’antica invocazione in greco. 

• Nell’Inno di lode, il Gloria, la frase “e pace in terra agli uomini di buona volontà” 
è sostituita con “e pace in terra agli uomini amati dal Signore”. 

• Nel Padre nostro viene accolta la nuova traduzione della Bibbia Cei: «...come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione...» invece di “non indurci in tentazione”. 

• È stata modificata e ritradotta la formula dopo l’Agnello di Dio che è diventata: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco 
colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello». 
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S. MESSE FESTIVE 
Sabato                          
19,00 Casine 

Domenica                     
8,00 Pianello               
10,00 Casine               
11,15 Pianello 

S. MESSE FERIALI 
Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì                    
19,00 Pianello 

Martedì, Giovedì                 
19,00 Casine

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

Mercoledì           
18,00-19,00 Pianello 

Giovedì                
18,00-19,00 Casine

“S. Giovanni Ev. e S. Gregorio M.”



Precisazioni 
Per una piena, cosciente e attiva partecipazione 

L a nuova edizione del Messale è l’occasione per approfondire la liturgia e in particolare la celebrazione 
Eucaristica; le precisazioni servono per aiutarci a vivere meglio la S. Messa per diventare sempre più un solo 
corpo unendoci a Dio. Per questo la Conferenza Episcopale Italiana ne ha individuate 22. Per brevità 
elenchiamo quelle principali  che riguardano più direttamente l’assemblea. 
1. Gesti e atteggiamenti durante la celebrazione eucaristica. Riguarda i momenti in cui stare in piedi, seduti 

o in ginocchio. 
2. I canti e gli strumenti musicali. “I canti siano scelti secondo il criterio della pertinenza rituale, siano 

degli per la sicurezza dottrinale dei testi e per il loro valore musicale, adatti alle capacità 
dell’assemblea, del coro e degli strumentisti. È fondamentale che ogni intervento cantato divenga un 
elemento integrante è autentico dell’azione liturgica in corso”. (...) “La musica registrata, sia strumentale 
sia vocale, non può essere usata durante la celebrazione liturgica, ma solo fuori di essa per la preparazione 
dell’assemblea. Si tenga presente, come norma, che nel canto liturgico deve risuonare la viva voce di 
ciascuna assemblea del popolo di Dio, la quale esprime nella celebrazione la propria fede”. 

3. Preghiera del Signore. “Durante il canto o la recita del Padre nostro, escludendo 
gesti non rispondenti all’orientamento specifico della preghiera rivolta a Dio 
Padre, si possono tenere le braccia allargate; questo gesto si compia con dignità 
e sobrietà, in un clima di preghiera filiale”.  

4. Segno di pace. “La CEI stabilisce che il modo ordinario per lo scambio della pace 
sia la stretta di mano o l’abbraccio. «Conviene tuttavia che ciascuno dia la pace 
soltanto a chi gli sta più vicino, in modo sobrio» Non è consentito introdurre un 
canto che accompagni lo scambio di pace”. 

5. Uffici particolari. “I lettori - uomini e donne - che proclamano dall’ambone le letture o propongono le 
intenzioni della Preghiera universale, siano bene preparati ed edifichino l’assemblea con la proprietà 
dell’abito, dell’atteggiamento e della dizione”.
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DOMENICA, PASQUA SETTIMANALE 
Senza la domenica non possiamo vivere. Non è uno slogan ad effetto né 
l'esclamazione di chi, dopo una settimana di duro lavoro, può finalmente riposarsi. È, al 
contrario, la testimonianza di fedeltà alla domenica dei 49 martiri di Abitène - una 
località nell'attuale Tunisia - che nel 304 hanno preferito, contravvenendo ai divieti 
dell'imperatore Diocleziano, andare incontro alla morte, piuttosto che rinunciare a 
celebrare il giorno del Signore. Erano consapevoli che la loro identità e la loro stessa 
vita cristiana si basava sul ritrovarsi in assemblea per celebrare l'Eucaristia nel giorno 
memoriale della Risurrezione. Questa “piccola parrocchia” di Abitène si è conservata 
fedele al suo Signore, pur in mezzo alle persecuzioni, grazie alla celebrazione 

eucaristica domenicale. Si comprende, allora, perché Emerito, al proconsole che gli rimproverava di 
aver ospitato nella sua casa i cristiani per l'Eucaristia domenicale, non esitò a rispondere: «Senza la 
domenica non possiamo vivere». 

Così commenta il redattore degli Atti di questi martiri: «Come se vi possa essere un cristiano senza il 
giorno domenicale, o si potesse celebrare il giorno domenicale senza il cristiano! Non lo sai, Satana, che è 
il giorno domenicale a fare il cristiano e che è il cristiano a fare il giorno domenicale, sicché l'uno 
non può sussistere senza l'altro, e viceversa? Quando senti dire “cristiano”, sappi che vi è un'assemblea 
che celebra il Signore; e quando senti dire “assemblea”, sappi che lì c'è il cristiano».
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