
Celebrazione Eucaristica 
 

Anniversario Consacrazione 
Chiesa S. Eufemia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgia 



Riti di introduzione 
 

Canto di ingresso 
 Accogliamo il celebrante con il canto n. _____ 
 

Saluto del celebrante 
 

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

 
Cel - La grazia e la pace, 

nella santa Chiesa di Dio, siano con tutti voi. 
T - E con il tuo Spirito. 

 
Lettura della Memoria della Consacrazione della chiesa di S. Eufemia 

 
Lettura della pergamena della memoria della consacrazione 

della chiesa di S. Eufemia, 4 novembre 1117. 
 
Let - Nell’anno 1117 dalla Incarnazione del Signore, 

nella vigilia delle nonae di novembre, 4 novembre, nella sesta luna, 
fu consacrata dal signor vescovo Guido di Como, 
nell’anno ventunesimo del suo episcopato, 
nella pieve di Teglio, 
la chiesa della beata vergine Eufemia, 
in onore di santa Eufemia vergine e martire, 
di santa Agnese vergine e martire e di santa Cecilia vergine e martire. 
 
Nell’altare maggiore sono contenute 
le reliquie dei santi martiri Cosma e Damiano, Tiburzio, 
Valeriano e Massimiano e dei santi martiri Proto e Giacinto, 
di san Rufo martire e delle vergini e martiri Eufemia, Agnese e Cecilia. 
 
Nell’altare nella parte destra della medesima chiesa, 
consacrato in onore della Beata Vergine e delle sante Undicimila Vergini 
sono contenute le reliquie di santa Maria, 
di san Simone apostolo e delle Undicimila Sante Vergini. 
 
Nell’altare nella parte sinistra della medesima chiesa, 
consacrato in onore di san Giovanni Battista 
sono contenute le reliquie di san Giovanni Battista, 
di san Fabiano papa e martire e di sant’Ilario confessore e vescovo. 



In questo novecentoduesimo anniversario di consacrazione della nostra chiesa, 
vogliamo elevare al Padre la preghiera di lode e di ringraziamento 
per i passi di storia e di fede compiuti in questo luogo santo. 
Affidiamo all’intercessione di S. Eufemia la nostra comunità cristiana. 

 

Canto di lode: Jubilate Deo. 
 

Il celebrante incensa la reliquia di S. Eufemia. 
La celebrazione prosegue con il rito di aspersione. 

 
 

Rito aspersione acqua benedetta 
 

Cel - Fratelli carissimi, il giorno della dedicazione di questo tempio, 
902 anni fa, il Vescovo Guido, 
asperse con acqua le pareti, l’altare e i fedeli. 
Ora, benediciamo l’acqua per ricordare il nostro Battesimo, 
con il quale siamo divenuti figli di Dio, 
tempio vivo dello Spirito Santo, 
membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa. 

 

 Insieme acclamiamo: Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - O Dio creatore, che nell’acqua e nello Spirito 
hai dato forma all’uomo e all’universo. 

T - Gloria a te, o Signore. 

 
Cel - O Cristo, che dal petto squarciato sulla croce 

hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza. 
T - Gloria a te, o Signore. 

 
Cel - O Spirito Santo, che dal grembo battesimale della Chiesa 

ci hai fatto rinascere come nuove creature. 
T - Gloria a te, o Signore. 

 

Cel - O Padre, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, 
nel giorno memoriale della risurrezione, 
benedici quest’acqua + con la quale saremo aspersi 
e ravviva in noi il gioioso ricordo 
e la grazia della prima Pasqua nel Battesimo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 



Aspersione 
 

Cel - Dio onnipotente ci purifichi dai peccati 
e per questa celebrazione dell’Eucaristia 
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, 
per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Canto del Gloria 

 
 
Colletta 
 

Cel - Preghiamo. 
O Padre, che hai voluto chiamare “tua Chiesa” 
la moltitudine dei credenti, 
fa’ che il popolo radunato nel tuo nome 
nel nono centenario della consacrazione di questo tempio, 
ti adori, ti ami, ti segua, 
e sotto la tua guida giunga ai beni da te promessi. 
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 
 

Liturgia della Parola della 
 

31^ Domenica del Tempo Ordinario - C 
 
Professione di 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 - Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

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

 
Cel - Io credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, mori e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

T, cantato - Credo, credo. Amen. 

 
Cel - Io credo nello Spirito Santo, / la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, / la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, / 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 
 

Introduzione 
Cel - Fratelli e sorelle, radunati come unica Chiesa, 

eleviamo il nostro ringraziamento e le nostre preghiere al Padre. 
T, rit. - Ascoltaci, Padre. 
 
Conclusione 
Cel - O Padre, che ci chiami ad essere Chiesa, comunità dei credenti, 

accoglici al banchetto delle nozze del tuo Figlio 
e nel tuo immenso Amore ascolta le nostre preghiere. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 

  



Liturgia Eucaristica 
 

Offertorio 
Sull’esempio di S. Eufemia, offriamo al Signore 
la nostra vita 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 - Accetta, o Padre, 
il sacrificio che ti offriamo nel ricordo del giorno santo 
in cui hai riempito della tua presenza questo luogo a Te dedicato 
e fa’ di noi un’offerta spirituale a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 



Preghiera Eucaristica 
 

Prefazio dell’anniversario della consacrazione 

 
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, 
per Cristo tuo Figlio nostro redentore. 
 
Tu ci hai dato la gioia di costruirti fra le nostre case una dimora, 
dove continui a colmare di favori 
la tua famiglia pellegrina sulla terra 
e ci offri il segno e lo strumento della nostra unione con te. 
 
In questo luogo santo, tu ci edifichi come tempio vivo 
e raduni e fai crescere come corpo del Signore 
la tua Chiesa diffusa nel mondo, 
finché raggiunga la sua pienezza 
nella visione di pace della città celeste, la santa Gerusalemme. 
 
E noi, uniti ai cori degli angeli, nel tempio della tua gloria 
innalziamo a te l’inno di benedizione e di 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, cantato - 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 
 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 - Come comunità, riunita nel nome del Signore, 

preghiamo insieme: 
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 

Il Signore Gesù si offre per noi come pane spezzato. 
Partecipiamo al Banchetto Eucaristico con il canto n. _____. 

 
  



Orazione dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
O Padre, che hai fatto della tua Chiesa 
il segno visibile della Gerusalemme celeste, 
per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti 
trasformaci in tempio vivo della tua grazia, 
perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di Conclusione 
 

Benedizione Solenne 
 

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

 
Cel - Dio, che oggi ci ha riuniti 

per celebrare l’anniversario di Consacrazione 
di questo tempio santo, 
vi colmi della sua grazia e della sua pace. 

T - Amen. 
 

Cel - Cristo, vi edifichi come pietre vive del suo tempio spirituale. 
T - Amen. 
 

Cel - Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori 
e vi unisca alla comunione gloriosa dei santi. 

T - Amen. 

 
Cel - Testimoniate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 
 

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


