
  

Celebrazione Eucaristica 
 

BVM del Monte Carmelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 – 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, prima di celebrare l’Eucaristia, 
disponiamo il nostro cuore ad accogliere con fede 
il buon seme della Parola di Dio, 
così che possa portare frutto nella nostra vita. 
 

Cel - Signore, tu mandi a noi la tua Parola di verità 
per compiere la salvezza di ogni creatura: abbi pietà di noi. 

T - Signore pietà. 

  
Cel - Cristo, tu sei la Parola vivente del Padre, 

che è seminata nei nostri cuori per portarvi frutto: abbi pietà di noi. 
T - Cristo pietà. 

 
Cel - Signore, tu ci doni le primizie dello Spirito 

perché mediante la tua Parola 
viviamo nella libertà dei figli di Dio: 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. 

Assisti i tuoi fedeli, Signore, 
nel cammino della vita, 
e per l'intercessione della beata Vergine Maria, 
nostra Madre e Regina, 
fa' che giungiamo felicemente alla santa montagna, 
Cristo Gesù, nostro Signore, 
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 

1 Re 18,42-45 

 
Salmo responsoriale 

dal Sal 14 
 

Rit. - Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. 
 

2 lettura 
Gal 4,4-7 

 
Sequenza della Beata Vergine del Monte Carmelo 

 
Fior del Carmelo, vite fiorente; 
luce del cielo, sei tu soltanto, Vergine Madre. 
 

O Madre mite intemerata, 
ai figli tuoi sii propizia, Stella del mare. 
 

Ceppo di Jesse che doni il Fiore, 
a noi concedi di rimanere con te per sempre. 
 

Giglio sbocciato tra acute spine conserva puri 
i nostri cuori e dona aiuto. 
 

Forte armatura là dove infuria la dura lotta: 
offri a difesa lo Scapolare. 
 

Per noi incerti tu sei la guida; 
a noi provati concedi ognora consolazioni. 
 

O dolce Madre, Signora nostra: 
colma del gaudio di cui sei piena i figli tuoi. 
 

O chiave e porta del Paradiso, fa' che giungiamo 
dove di gloria sei coronata. Amen. 

 
Acclamazione al Vangelo 

 
Vangelo 

Gv 19, 25-27 

 
 



  

Omelia 

 
Rinnovo della fede 

 
Preghiera dei fedeli 

 
Cel – Fratelli carissimi, 

nella solennità di Maria santissima, Madre del Carmelo, 
invochiamo Dio nostro Padre 
affinché per l'intercessione della Madonna 
spanda sull'umanità copiose grazie. 

  
Let – Insieme preghiamo: Ascoltaci, o Padre. 
 

Let – Per la Santa Chiesa di Dio, 
che in Maria contempla la sua Madre e il suo modello, 
perché da lei apprenda ad ascoltare la divina Parola 
e a proclamarla agli uomini. Preghiamo. 

 

Let – Per quelli che invocano Maria Madre e Patrona, 
perché trovino in lei rifugio nelle avversità e sprone alla vita cristiana. 
Preghiamo. 

 
Let – Per i sacerdoti, che in Maria hanno un esempio e una Madre, 

perché siano sempre innamorati di Gesù, il figlio di Maria, 
e continuino a tenere fisso lo sguardo su di Lui. Preghiamo. 
 

Let – Per tutti noi, perché imparino a imitare le virtù della Madonna 
e diamo con la vita un'autentica testimonianza evangelica. Preghiamo. 

 
Cel – O Padre, ascolta la preghiera della tua Chiesa, 

e per l’intercessione della Vergine Maria, 
Madre del Carmelo, 
concedici quanto ti chiediamo. 
Per Cristo nostro Signore. 

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, 

l'offerta che ti presentiamo 
nella solenne memoria della Beata Vergine Maria: 
imitando la sua carità nel tuo servizio, 
possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. 

T – Amen. 

 



  

Preghiera Eucaristica 
 

Prefazio della Beata Vergine Maria del Carmelo 

 
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 giusto renderti grazie, 
è bello cantare la tua gloria Padre Santo, 
Dio onnipotente ed eterno: 
noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 
nella Solennità della Vergine Maria, Madre del Carmelo. 
 
Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, 
mirabilmente unita al mistero della redenzione, 
perseverò con gli Apostoli in preghiera 
nell'attesa dello Spirito Santo. 
 

Madre spirituale di tutti gli uomini 
veglia con amore sulla moltitudine dei figli e risplende, 
segno di consolazione e di sicura speranza, 
sul nostro cammino verso il Monte della sua Gloria. 
 

In lei come una perfetta immagine, 
noi vediamo realizzato quello che desideriamo 
e speriamo d'essere nella Chiesa. 
 

Per questo dono della tua benevolenza 
uniti agli angeli e ai santi innalziamo a te il nostro canto 
e proclamiamo la tua lode. 

 
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, 
 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 reso 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 – Obbedienti alla Parola del Salvatore 
  e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 
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 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 – In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli, 
 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 Dio, nostro Padre, 
la comunione col prezioso Corpo e Sangue del tuo Figlio, 
dono mirabile del tuo amore, 
fortifichi e renda fedeli imitatori delle virtù 
della beata Vergine Maria 
coloro che si sono consacrati al tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. 

T – Amen. 
 



  

Riti di conclusione 
 

Benedizione 

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

Cel – Dio onnipotente, 
che ha posto l'Ordine del Carmelo 
e tutti voi sotto la protezione di Maria, 
vi riempia di gioia nella celebrazione di questa festa. 

T – Amen. 
 

Cel – Vi conceda la grazia di meditare nei vostri cuori la Parola 
e di proclamarla con la vostra vita 
per essere nel mondo un immagine viva di Maria.  

T – Amen. 
 

Cel – Vi conduca alla santità 
perché purificati da ogni colpa come figli fedeli di Maria, 
arriviate quanto prima dopo la vostra morte 
alla piena comunione con i santi nella gloria. 

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 – Siate profeti e testimoni coraggiosi della Parola ascoltata. 
Andate in pace. 

T – Rendiamo grazie a Dio. 


