
LE PARTI DELLA MESSA 
LITURGIA EUCARISTICA  

La Preghiera eucaristica 
A questo punto ha inizio il momento centrale e culminante dell'intera celebrazione, la 
Preghiera eucaristica, ossia la preghiera di azione di grazie e di santificazione. 
È il centro di tutta la celebrazione ed è anche la chiave per afferrare la portata del 
rito. 
Eccone gli elementi: 
a) L'azione di grazie (che si esprime particolarmente nel Prefazio): il sacerdote, a 
nome di tutto il popolo santo, mediante un inno di ringraziamento e di lode esultante 
glorifica Dio Padre e gli rende grazie per tutta l'opera della salvezza o per qualche 
suo aspetto particolare, a seconda della diversità del giorno, della festa o del Tempo.  
b) L'acclamazione: tutta l'assemblea, unendosi alle creature celesti, canta il Santo. 
Questa acclamazione, che fa parte della Preghiera eucaristica, è proclamata da tut-
to il popolo col sacerdote. Il "Santo" è il grido di gioia e di riconoscenza. 
c) L'epiclesi (invocazione, preghiera): la Chiesa implora con speciali invocazioni la 
potenza dello Spirito Santo, perché i doni offerti dagli uomini siano consacrati, cioè 
diventino il Corpo e il Sangue di Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve 
nella Comunione, giovi per la salvezza di coloro che vi parteciperanno. 
d) Il racconto dell'istituzione e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di Cri-
sto, si compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell'ultima Cena, quando offrì il 
suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino, li diede a mangiare e a 
bere agli Apostoli e lasciò loro il mandato di perpetuare questo mistero. 
e) L'anamnesi (ricordo, commemorazione): la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto 
da Cristo Signore per mezzo degli Apostoli, celebra il memoriale della Pasqua di Cri-
sto, commemorando specialmente la sua beata passione, la gloriosa risurrezione e 
l'ascensione al cielo in attesa della sua venuta gloriosa. 
f) L'offerta: nel corso di questo stesso memoriale la Chiesa, in modo particolare 
quella radunata in quel momento e in quel luogo, offre al Padre nello Spirito Santo la 
vittima immacolata. La Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima imma-
colata, ma imparino anche ad offrire se stessi e così portino a compimento ogni gior-
no di più, per mezzo di Cristo Mediatore, la loro unione con Dio e con i fratelli, per-
ché finalmente Dio sia tutto in tutti.  
g) Le intercessioni: con esse si esprime che l'Eucaristia viene celebrata in comunione 
con tutta la Chiesa, sia celeste che terrena, e che l'offerta è fatta per essa e per 
tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati chiamati a partecipare alla re-
denzione e alla salvezza ottenuta per mezzo del Corpo e del Sangue di Cristo. 
h) La dossologia finale: con essa si esprime la glorificazione di Dio; viene ratificata e 
conclusa con l'acclamazione del popolo: Amen. Questo “amen” è la ratifica dell’intera 
assemblea a tutta la grande preghiera. 
L’asse dominante che attraversa tutta la preghiera e la sostiene è l’azione di grazie: 
la proclamazione, nel giubilo e nella fede, delle meraviglie di Dio. In fondo si dice a 
Dio: Tu che hai fatto tutto questo nella storia della salvezza, compilo nuovamente 
ora per mezzo di questi segni sacramentali. Tutto ciò che Dio ha compiuto in favore 
degli uomini in passato confluisce in questi segni sensibili ove si rende presente Cri-
sto con tutte le ricchezze del suo regno. 

“Con questa domenica si avvia a rapida conclu-
sione la Quaresima; il Triduo pasquale inizia con 

la messa vespertina del Giovedì Santo. I primi 

tre giorni della Settimana Santa sono una vi-

brante celebrazione degli ultimi giorni di vita di 

Gesù, prima del suo sacrificio sulla croce. La 

solenne processione costituisce il ricordo del-

l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, e la 

profezia della sua signoria sul mondo. "Osanna 

nell'alto dei cieli. Gloria a te che vieni, pieno di bontà e di misericordia".  

Nella liturgia eucaristica, Isaia proclama la fedeltà di Dio che assiste il Servo 

generosamente impegnato fino all'ora suprema della conclusione della sua mis-

sione terrestre. Il disegno di salvezza si compie a favore di tutta l'umanità. Pa-

olo, ai Filippesi, trasmette un inno in onore di Cristo incarnato e successivamen-

te glorificato da Dio; l'universo intero esalta Gesù "il Signore, a gloria di Dio 

Padre". Adamo aveva tentato di farsi uguale a Dio; invece il nuovo Adamo, Gesù, 

essendo Dio, non considerò la sua divinità un'appropriazione indebita.  

Il racconto della Passione, poi, quest'anno secondo Luca, dimostra l'attuazione 

dell'insegnamento proposto in continuità da Gesù. La passione è indicata come 

una lotta escatologica contro Satana (23,53). I discepoli saranno vittoriosi se 

persevereranno con Gesù. La lenta agonia è un combattimento per la vittoria; 

Gesù si abbandona al Padre, in un'atmosfera di preghiera e di accettazione; per-

dona i nemici e introduce nel Regno chi confida in lui. Ormai tutto è compiuto; le 

tenebre dell'ora sesta si illumineranno all'alba della risurrezione. Nell'attesa, la 

Chiesa prega e spera. Buona Domenica!!!  
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 frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 

A n n o  1 °  n .  2 7  d e l  2 8  M a r z o  2 0 1 0  



 

DOMENICA 28 MARZO 2010DOMENICA 28 MARZO 2010DOMENICA 28 MARZO 2010   
DOMENICA DELLE PALME /C ; DOMENICA DELLE PALME /C ; DOMENICA DELLE PALME /C ; GGGIORNATAIORNATAIORNATA   DELLADELLADELLA G G GIOVENTÙIOVENTÙIOVENTÙ      

 Is 50,4-7; Sal 21,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56. 
A partire da oggi la Santa Messa vespertina,  

feriale e festiva sarà celebrata alle ore 19.00 

NELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE: 

Ore 08.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe, seguirà:  

Ore 09.30  La benedizione delle Palme  
 e avvio della Processione verso la Cattedrale 

Sante Messe in Cattedrale: 

Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino. 

Ore 11.30 Santa Messa celebrata da Don Tarcisio 

Ore 19.00 Santa Messa celebrata da Don Pino animata dalla 
 Cappella Musicale San Tommaso apostolo 

Ore 20.00 CONCLUSIONE CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 CRISTIANO  

LUNEDI’ 29 MARZO 2010 : LLUNEDI’ 29 MARZO 2010 : LLUNEDI’ 29 MARZO 2010 : LUNEDÌUNEDÌUNEDÌ S S SANTOANTOANTO   
Is 42,1-7; Sal 26 (27); Gv 12,1-11 

Ore 08.00 Santa Messa  

Ore 09.30 Confessioni 

Ore 19.00 Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 

MARTEDI’ 30 MARZO 2010 : MMARTEDI’ 30 MARZO 2010 : MMARTEDI’ 30 MARZO 2010 : MARTEDÌARTEDÌARTEDÌ S S SANTOANTOANTO   
Is 49,1-6; Sal 70 (71); Gv 13,21-33.36-38  

Ore 08.00 Santa Messa  

Ore 16.00 Confessioni 

Ore 19.00 Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 

MERCOLEDI’ 31 MARZO 2010: MMERCOLEDI’ 31 MARZO 2010: MMERCOLEDI’ 31 MARZO 2010: MERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ S S SANTOANTOANTO   
Is 50,4-9a; Sal 68 (69); Mt 26,14-25 

Ore 08.00 Santa Messa 

Ore 09.30 Confessioni 

Ore 17.00 Prove generali per i chierichetti e lavanda dei piedi 
Ore 19.00 Santa Messa  

Ore 19.30 Prove del Coro dei Giovani 

 

Ore 19.30-22.00 Confessioni di Pasqua 

GIOVEDI’ 1  APRILE 2010: GGIOVEDI’ 1  APRILE 2010: GGIOVEDI’ 1  APRILE 2010: GIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ S S SANTOANTOANTO   
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1 Cor 11,23-26; Gv 13,1-15  

In serata raccolta delle offerte per la CARITAS parrocchiale 

Ore 10.00 Santa Messa Crismale (Cattedrale Lanciano) 
Ore 19.00  Santa Messa “nella Cena del Signore”  celebrata da  
 S. E. l’Arcivescovo Mons. Carlo Ghidelli, animata 
 dalla Cappella Musicale San Tommaso apostolo,  

 Reposizione del SS. SACRAMENTO – Adorazione  
Ore 22.00  Veglia di adorazione communitaria 

VENERDI’ 2 APRILE 2010: VVENERDI’ 2 APRILE 2010: VVENERDI’ 2 APRILE 2010: VENERDÌENERDÌENERDÌ S S SANTOANTOANTO   
Is 52,13–53,12; Sal 30 ; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1–19,42  

DDDIGIUNOIGIUNOIGIUNO   EEE   ASTINENZAASTINENZAASTINENZA      
Ore 09.00 Recita comunitaria dell’Ufficio delle Ore e delle lodi  
Ore 11.00 Prove generali per i chierichetti  
Ore 16.00 Azione Liturgica “Passione del Signore” animata 

 dalla Cappella Musicale San Tommaso apostolo 

Ore 20.00 Processione del Cristo morto e dell’Addolorata 
 (Partenza da S. Maria delle grazie) 

SABATO 3 APRILE 2010: SSABATO 3 APRILE 2010: SSABATO 3 APRILE 2010: SABATOABATOABATO S S SANTOANTOANTO      
Gn 1,1–2,2; Sal 103 ; Gn 22,1-18; Sal 15 , Es 14,15–15,1; C Es 15,1-18; Is 54,5-14; 
Sal 29  Is 55,1-11; C Is 12,2-6; Bar 3,9-15.32–4,4; Sal 18; Ez 36,6--28;Sal 41–42  

   IIINNN   MATTINATAMATTINATAMATTINATA   VISITAVISITAVISITA   AIAIAI   MALATIMALATIMALATI   DELLADELLADELLA   PARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIA   
Ore 09.00 Recita comunitaria dell’Ufficio delle Ore e delle lodi  
Ore 15.00 Prove generali per i chierichetti  
Ore 23.00 Veglia Pasquale nella notte santa, con il 
 Battesimo Borghetti Micaela  animerà la Cappella 

 Musicale San Tommaso apostolo 

DOMENICA 4 APRILE  2010 DOMENICA 4 APRILE  2010 DOMENICA 4 APRILE  2010    
DDDOMENICAOMENICAOMENICA   DIDIDI P P PASQUAASQUAASQUA   

At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4 ; Gv 20,1-9   
SANTA MESSA NELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE: 

Ore 08.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe,  

Sante Messe in Cattedrale: 

Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Tarcisio.  

Ore 11.30 Santa Messa celebrata da Don Pino, Anima il Coro 

 dei Giovani  
Ore 19.00 Santa Messa celebrata da S. E. l’Arcivescovo 
 Mons. Carlo Ghidelli, animata dalla Cappella Musicale 
 San Tommaso apostolo 


