
Celebrazione Eucaristica 
 

Festa di S. Eufemia 
patrona della Comunità di Teglio 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgia 



Riti di introduzione 
 

Canto di ingresso 
Iniziamo la celebrazione Eucaristica 
nella festa della Patrona Eufemia con il canto n. ______. 

 

Saluto del celebrante 
 

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

Cel – Il Dio della speranza, 
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

T – E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel – Fratelli e sorelle, 
convocati per testimoniare con coraggio 
la nostra fedeltà nel Signore 
e seguirlo sulla via della Croce e della Risurrezione, 
sull’esempio della nostra patrona Eufemia, 
riconosciamo umilmente le nostre mancanze 
e invochiamo la misericordia del Padre. 
 

Cel – Signore Gesù, che ci inviti a riconoscere in te il Cristo: 
tu sostieni la nostra fede. 

T, cantato – Signore pietà. 
  

Cel – Cristo Signore, 
che ti sei offerto alla Passione per salvare il mondo: 
tu alimenti la nostra speranza. 

T, cantato – Cristo pietà. 
 

Cel – Signore Gesù, che ci mostri la via della croce 
per ottenere la salvezza: tu accresci in noi la carità. 

T, cantato – Signore pietà. 
 

Cel – Dio o 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, che allieti la tua Chiesa 
nel ricordo di sant’Eufemia, vergine e martire, 
per la sua intercessione e il suo esempio 
concedi anche a noi fortezza e purità di spirito 
per seguire Cristo sulla via della croce. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

T – Amen. 
 

 

 

    Pre     -    ghia   -  mo. 

b 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello  Spi - ri - to San - to, 

b 

per tutti i        se - co - li   dei  se - co - li. 

b 

      A    -     men. 

O Padre, che allieti la tua Chiesa 

b 

nel ricordo di sant’Eufemia ver - gi - ne_e mar - tire, 

b 

per la sua intercessione e il suo esempio 
      concedi anche a noi fortezza e purità di spi - rito 

b 

per seguire Cristo sulla via de - e - la  croce. 

b 



Liturgia della Parola 
 
 

Letture a scelta 
tra quelle proposte 

sul Lezionario dei Santi Martiri. 
 
 
 
 
 
Omelia 

 
 



Rinnovo della fede 
 

Cel – In comunione con tutta la Chiesa, 
rinnoviamo 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, sotto la protezione di S. Eufemia. 

T, cantato – Credo, credo. Amen. 

 
Cel – Credete in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra? 
T, cantato – Credo, credo. Amen. 

 
Cel – Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

T, cantato – Credo, credo. Amen. 

 
Cel – Credete nello Spirito Santo, 

la Santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

T, cantato – Credo, credo. Amen. 
T - Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa 
e noi ci gloriamo di professarla 
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 

 



Preghiera dei fedeli 
 

Cel – Fratelli e sorelle, il Padre gradisce la fede degli umili 
e sempre solleva i suoi figli nell'ora del bisogno. 
Confidando nel suo amore, rivolgiamogli le nostre suppliche. 
 

Let – Insieme preghiamo: Ascoltaci, o Padre. 
 
Let – Ti affidiamo, Padre, il nostro Papa Francesco: 

sostienilo e aiutalo nel suo compito di Maestro e Pastore della Chiesa. 
Preghiamo. 

 

Let – Ti affidiamo, Padre, i cammini di fede dei ragazzi e dei giovani: 
concedi a ciascuno il coraggio di mettersi in gioco 
sulla Parola del tuo Figlio Gesù. Preghiamo. 

 

Let – Ti affidiamo, Padre, le famiglie della nostra Parrocchia: 
sostienile nella fatica del vivere insieme, 
incoraggiale nei momenti di delusione, 
riempi i loro giorni di gioia. Preghiamo. 

 

Let – Ti affidiamo, Padre, i sacerdoti che ci hanno testimoniato 
e testimoniano il tuo amore nella nostra Comunità: 
ricolma della tua grazia i loro cuori per il bene fatto e che faranno in tuo nome. 
Preghiamo. 

 

Cel – O Padre, che fasci i cuori feriti 
e vuoi inondare il mondo della tua pace, 
ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per amore del tuo Figlio, 
che vive e regna con te nei secoli dei secoli. 

T – Amen. 



Liturgia Eucaristica 

 
Offertorio 

Sull’esempio di S. Eufemia, offriamo al Signore, 
le nostre vite per essere capaci di portare frutti di amore. 
Accompagniamo l’offertorio con il canto n. _____. 

 
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 – I doni che ti presentiamo 
nel glorioso ricordo della santa martire Eufemia, 
ti siano graditi, Signore, 
come fu preziosa ai tuoi occhi l’offerta della sua vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

T – Amen. 
 

b 

Per Cristo        no   -   stro Si - gno - re.       A    -     men. 

b 

I doni che ti presen - tiamo 

come fu preziosa ai tuoi occhi l’offerta del - la   sua   vita. 

b 

nel glorioso ricordo della santa mar - ti - re   Eu - femia, 

b 

ti siano graditi, Si - gno - re, 

b 



Preghiera Eucaristica 
 

Prefazio dei Santi Martiri 

 
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, 
nostro dovere e fonte di salvezza, * 
rendere grazie sempre e in ogni luogo * 
a te, Signore, Padre santo, * 
Dio onnipotente ed eterno. ** 
 

A imitazione del Cristo tuo Figlio 
la santa martire Eufemia ha reso gloria al tuo nome * 
e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, * 
che riveli nei deboli la tua potenza 
e doni agli inermi la forza del martirio, 
per Cristo Signore nostro. ** 
 

E noi, * 
con tutti gli angeli del cielo, * 
innalziamo a te il nostro canto, * 
e proclamiamo insieme la tua gloria. ** 

 
 



  

È veramente cosa buona e giusta,  nostro dovere e fonte di sal - vezza 

b 

b 

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

b 

a te, Signore, Padre Sa - a - nto        Dio onnipotente ed e - terno. 

b 

e  ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Pa - a - dre, 

b 

A imitazione del Cristo tuo Figlio 

b 

la santa martire Eufemia ha reso gloria al  tuo  no - o - me 

b 

innalziamo a te il nostro ca - a - nto    e proclamiamo insieme la tua gloria. 

b 

che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, 

b 

per Cristo Si - gno - o - re - e   no - o - stro. 

b 

E   noi,             con tutti gli angeli del cielo 



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. 

 

Nella notte in cui fu tradito,   egli  prese il pa - ne 

b 

ti   rese grazie con la preghiera di benedi - zio - ne, 

b 

lo spezzò,   lo   die - de   ai   suoi di - sce - po - li,   e   dis - se: 

b 

“Pren - de - te,    e mangiatene tut - ti: 

b 

que - sto   è      il    mi - o   co - o - rpo       of - ferto in sacrificio per vo - i.” 

b 



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. 
 
 
 
 
 
 

ti   rese grazie con la preghiera di benedi - zio - ne, 

b 

lo   die - de   ai   suoi di - sce - po - li,   e   dis - se: 

b 

“Pren - de - te,    e bevetene tut - ti: 

b 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il ca - li - ce, 

b 

questo è il calice del mio sangue   per la nuova ed eterna alle - anza, 

b 

versato per voi   e   per   tu - u - tti      in remissione dei pec - ca - ti. 

b 

Fa - te      que - sto      in   me - mo - ria   di       me.” 

b 



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’Eufemia, nostra patrona, 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 – Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 
  Con la fiducia e la libertà dei figli insieme preghiamo. 
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. 

 
Canto alla Comunione 

Sarà distribuita l’Eucaristia sotto le due specie 
del pane e del vino, direttamente in bocca. 
Chi non può ricevere la specie del Vino, 
si presenti al ministro con le mani tese. 
Partecipiamo al Banchetto Eucaristico con il canto n. _____. 

 



Orazione dopo la Comunione 
 

Cel – Preghiamo. 
O Padre, che hai glorificato sant’Eufemia 
con la corona della verginità e del martirio, 
per la comunione a questo sacro convito donaci energia nuova, 
perché superiamo la forza del male 
e raggiungiamo la gloria del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T – Amen. 

 

    Pre     -    ghia   -  mo. 

b 

b 

Per Cristo        no   -   stro Si - gno - re.       A    -     men. 

b 

O Padre, che hai glorificato sant’Eu - femia 

perché superiamo la forza del male e raggiungiamo la glo - ria del cielo. 

b 

per la comunione a questo sacro convito donaci energia nuo - va, 

b 

con la corona della verginità e del mar - tir - io, 

b 



Riti di conclusione 
 
Preghiera a S. Eufemia 
 

Cel – Signore, ti lodiamo per il dono della martire Eufemia: 
effondi su di noi il tuo Spirito 
perché possiamo amare te per servire i fratelli; 
accompagna la nostra comunità 
nei passi che ci chiedi di compiere. 
Per sua intercessione, ti eleviamo la nostra lode. 

 
T, cantato – Jubilate Deo.. 

 
Durante il canto, il celebrante incensa l’icona della Martire Eufemia. 
 



Solenne Benedizione 
 

 
 
Cel – Sull’esempio della martire Eufemia 

siate testimoni dell’amore di Dio. Andate in pace. 
T – Rendiamo grazie a Dio. 

Il Si - gno - re si - a con vo  -  i. 

b 

         E con il tu - o spi - ri - to. 

E la benedizione di Dio onnipotente,  Padre e Figlio e Spirito San - to, 

b 

discenda su di voi e con  voi ri-man-ga sem-pre. 

b 

       A    -     men. 

1. patrona della nostra comunità parrocchia - le   di   Teglio, 
           2. la forza rinnovatrice del - la Pasqua, 
      3. ci ha offerto un segno di solidarie - tà   fra - terna, 

b 

1. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di sant’Eu-fe-mia, 
        2. Cristo Signore, che ha manifestato in sant’Eu- fe-mia 
              3. Lo Spirito Santo, che in sant’Eu- fe-mia 

b 

1. vi benedica e vi protegga, 
                 e vi confermi nel -la  su -a   pa - ce. 
2. vi renda autentici testimoni del su -u - o  Van -ge-lo. 
3. vi renda capaci di attuare una vera comunione 
        di fede e di amore nel -la su -a Chie - sa. 

(     ) 
b 

       A    -     men. 



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’Eufemia, 
patrona della nostra comunità parrocchiale di Teglio, 
vi benedica e vi protegga, e vi confermi nella sua pace. 

T – Amen. 

 
Cel – Cristo Signore, che ha manifestato in sant’Eufemia 

la forza rinnovatrice della Pasqua, 
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. 

T – Amen. 

 
Cel – Lo Spirito Santo, che in sant’Eufemia 

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 – Sull’esempio della martire Eufemia 

siate testimoni dell’amore di Dio. Andate in pace. 
T – Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Canto di conclusione 
Concludiamo la celebrazione con il canto n. _____. 


