
Celebrazione Eucaristica 
 

Solennità di S. Abbondio 
patrono della Diocesi di Como 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgia 



Riti di introduzione 
 

Canto di ingresso 
 

Saluto del celebrante 
 

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

Cel – Il Signore Gesù, 
che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, 
sia con tutti voi. 

T – E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel – Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la Solennità di S. Abbondio, 
patrono della Diocesi di Como. 
Chiediamo al Padre, mite e umile di cuore, 
il perdono per i nostri peccati, 
per non averlo seguito nella vita di tutti i giorni 
e per non aver riconosciuto la sua presenza in mezzo a noi. 

 
Cel – Signore, paziente e misericordioso, 

lento all’ira e grande nell’amore: abbi pietà di noi. 
T – Signore, pietà. 
 

Cel – Cristo, mite e umile di cuore, 
ristoro per gli affaticati e gli oppressi: abbi pietà di noi. 

T – Cristo, pietà. 
 

Cel – Signore, buono verso tutti, ricco di grazia e di misericordia: 
abbi pietà di noi. 

T – Signore, pietà. 
 

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

T – Amen. 

 
Canto del Gloria 



Colletta 
 

Cel – Preghiamo. 
O Padre, mirabile nei tuoi santi, 
che in Abbondio vescovo hai dato alla tua Chiesa 
un testimone intrepido del mistero dell’Incarnazione, 
concedi a noi, che lo veneriamo maestro e protettore, 
di custodire la fede che ci ha insegnato 
e di seguire l’esempio che ci ha tracciato. 
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. 



Liturgia della Parola 

 
1 lettura 
 Sir 39, 6-10 

 
Dal libro del Siracide 
 

Se il Signore, che è grande, vorrà, 
egli sarà ricolmato di spirito d'intelligenza: 
come pioggia effonderà le parole della sua sapienza 
e nella preghiera renderà lode al Signore. 
 
Saprà orientare il suo consiglio e la sua scienza 
e riflettere sui segreti di Dio. 
Manifesterà la dottrina del suo insegnamento, 
si vanterà della legge dell'alleanza del Signore. 
 
Molti loderanno la sua intelligenza, 
egli non sarà mai dimenticato; 
non scomparirà il suo ricordo, 
il suo nome vivrà di generazione in generazione. 
 
I popoli parleranno della sua sapienza, 
l'assemblea proclamerà la sua lode. 

 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio. 
 
 



Salmo responsoriale 
Sal 95 

 
Rit. – Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore. 

oppure cantato 
Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi. 
Ha manifestato la sua salvezza, 

su tutti i popoli la sua bontà. 
  

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.  Rit. 
  
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.  Rit. 
  
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.  Rit. 
  
Dite tra le genti: "Il Signore regna!". 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine.  Rit. 

  

 
 



2 lettura 
 2 Cor 3, 1-6 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

 
Fratelli, cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O 
abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione 
per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta 
nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti 
che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con 
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di 
pietra, ma su tavole di cuori umani. 
 
Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, 
davanti a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare 
qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da 
Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova 
alleanza, non della lettera, ma dello Spirito. 
 

Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Acclamazione al Vangelo 

Mt 11, 25 

 
Alleluia. 

Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli. 

Alleluia. 



Vangelo 
Mt 11, 25-30 

 
Il Signore sia con voi.    E con il tuo spirito. 
Dal Vangelo secondo Matteo.  Gloria a te, o Signore. 
 

In quel tempo Gesù disse: "Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella 
tua benevolenza. 
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il 
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero". 

 
Parola del Signore.  Lode a te, o Cristo. 
 
 
Acclamazione al Vangelo 

 
 
 
 
Omelia 

 
 
Credo 
 

Cel - In comunione con tutta la Chiesa, 
 professiamo la nostra fede nel Padre, 

nel Figlio e nello Spirito Santo: 
è la fede della Chiesa, 
che già Sant’Abbondio confermò nel V secolo 
al Concilio di Calcedonia. 

T – Credo in un solo Dio.. 

 



Preghiera dei fedeli 

 
Cel – Fratelli e sorelle, la memoria del santo Vescovo Abbondio, 

evangelizzatore della nostra terra, 
ci conduca ancora presso Cristo Buon Pastore, 
al quale affidiamo la nostra Chiesa locale. 

  
Let – Insieme preghiamo: Ascoltaci, o Padre. 
 

Let – Cristo, Pastore a cui appartengono le pecore, ispira Papa Francesco, 
il Vescovo Diego e tutti i Sacerdoti nel guidare la Chiesa loro affidata. 
Preghiamo. 

  
Let – Cristo, Pastore che mai abbandona le sue pecore, 

accolga l’intercessione di S. Abbondio 
e preservi gli uomini da guerre, da fame, da malattie, da catastrofi naturali. 
Preghiamo. 

  
Let – Cristo, voce ascoltata dai nostri padri nelle parole di S. Abbondio, 

trasformi tutti i cristiani in unico gregge che segue lui unico pastore. 
Preghiamo. 

  
Let – Cristo, Buon Pastore della Chiesa, custodisci i cristiani della Diocesi di Como 
 nella fedeltà alla Parola del Vangelo. Preghiamo.  

 
Cel – Ascolta il tuo popolo, Padre, 

e santificalo con lo Spirito Santo 
affinché, fedele alla Parola ascoltata, 
segua con fedeltà l’unico pastore, Cristo Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T – Amen. 



Liturgia Eucaristica 

 
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, 
questo sacrificio che ti offriamo nel ricordo di sant’Abbondio 
e donaci di esprimere nelle opere 
la passione del tuo Figlio, che celebriamo nel mistero. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T – Amen. 

 



Preghiera Eucaristica 
 

Prefazio di S. Abbondio 

 
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, 
renderti grazie 
e innalzare a te un incessante inno di benedizione e di lode, 
Dio Padre onnipotente, per Gesù Cristo, Signore nostro. 
 
In Lui Abbondio credette e 
con coraggio lo proclamò tuo Figlio unigenito; 
Dio da Dio, uguale nella gloria, indiviso nella sostanza. 
Lui la santa Chiesa professa 
disceso dal cielo ma da te non separato; 
Lui canta Signore dell’universo, apparso in forma di servo 
dopo nuova straordinaria generazione. 
 
Nato in modo ineffabile dalla Vergine Maria, 
per opera dello Spirito Santo rivestito della nostra debolezza, 
Egli si consegnò senza riserve, per redimerci, 
mentre con la sua Divina potenza 
annientava la morte e il diavolo operatore di morte. 
 
Ora della sua divinità rende partecipi, 
con mirabile comunione, 
coloro che sono rigenerati e nutriti dei santi misteri; 
un giorno accoglierà nella gioia eterna, 
con sant’Abbondio, 
tutti coloro che fondano la loro vita 
sulla roccia della fede apostolica. 
 
Per questo, uniti agli angeli e ai santi, 
con lode unanime ed esultante, proclamiamo la tua gloria. 

 



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 – Padre veramente santo, 
 a te la lode da ogni creatura. 
 Per mezzo di Gesù Cristo, 
 tuo Figlio e nostro Signore, 
 nella potenza dello Spirito Santo 
 fai vivere e santifichi l'universo, 
 e continui a radunare intorno a te un popolo, 
 che da un confine all'altro della terra 
 offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
 
CC - Ora ti preghiamo umilmente: 
 manda il tuo Spirito 
 a santificare i doni che ti offriamo, 
 
 perché diventino il corpo e + il sangue 
 di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
 che ci ha comandato 
 di celebrare questi misteri. 
 
 Nella notte in cui fu tradito, 
 egli prese il pane, 
 ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
 lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

 Prendete, e mangiatene tutti: 
 questo è il mio Corpo 
 offerto in sacrificio per voi. 



Dopo la cena, allo stesso modo, 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 del tuo Figlio, 
 morto per la nostra salvezza, 
 gloriosamente risorto e asceso al cielo, 
 nell'attesa della sua venuta 
 ti offriamo, 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 sangue del tuo Figlio, 
 dona la pienezza dello Spirito Santo 
 perché diventiamo, in Cristo, 
 un solo corpo e un solo spirito. 



1C - Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, 
 perché possiamo ottenere il regno promesso 
 insieme con i tuoi eletti: 
 con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
 con san Giuseppe, suo sposo, 
 con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 
 Sant’Abbondio, San N. e tutti i santi, 
 nostri intercessori presso di te. 
 
2C - Per questo sacrificio di riconciliazione 
 dona, Padre, 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., il collegio episcopale, 
 tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 
 

 Ascolta la preghiera di questa famiglia, 
 che hai convocato alla tua presenza. 
 in domenica 

 Nel giorno in cui il 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 defunti 
 e tutti i giusti 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. 
 
CP -  Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
  o   a te, Dio Padre onnipotente 
CC -  nell'unità dello Spirito Santo 
   ogni onore e gloria 
   per tutti i secoli dei secoli. 
T – Amen. 



Riti di Comunione 

 
Cel – Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, 
  segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, 
  preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. 
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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in 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 é 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 – Nella gioia del Signore risorto, 

che ci riunisce alla sua Mensa, 
scambiatevi il dono della pace. 

 
 

Agnello di Dio 

 



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 - Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 
T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 

ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 



Orazione dopo la Comunione 
 

Cel – Preghiamo. 
O Padre, 
che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, 
fa che, sull’esempio di S. Abbondio, 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T – Amen. 
 



Riti di conclusione 
 

Benedizione Solenne 
 

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

Cel – Dio nostro Padre, 
che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di sant’Abbondio, 
patrono della nostra comunità diocesana, 
vi benedica e vi protegga, e vi confermi nella sua pace. 

T – Amen. 
 

Cel – Cristo Signore, che ha manifestato in sant’Abbondio 
la forza rinnovatrice della Pasqua, 
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. 

T – Amen. 
 

Cel – Lo Spirito Santo, che in sant’Abbondio 
ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, 
vi renda capaci di attuare una vera comunione 
di fede e di amore nella sua Chiesa. 

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 – Testimoniate il Signore con la vostra vita. 
Andate in pace. 

T – Rendiamo grazie a Dio. 


