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Domenica 

giorno del Signore 
 

 
 

“Andiamo a Messa” 
Per una partecipazione consapevole, attiva e 
responsabile alla Celebrazione Eucaristica. 

 
 

 

 



Alcune riflessioni 
 

Ingresso  

Sforzati di essere puntuale. L’arrivare in chiesa con 
qualche minuto di anticipo ti consente di creare una 
maggiore disponibilità interiore alla Celebrazione 
attraverso il silenzio, la preghiera individuale e 
la meditazione della Parola di Dio. E’ opportuno 
che all’inizio della Celebrazione tutti i fedeli 
convergano verso l’Altare. Evita di metterti negli 
ultimi posti o di fermarti a pregare davanti agli Altari 
laterali. L’assemblea, che è popolo sacerdotale e 
regale, in quel momento è convocata da Cristo. 
 

L’assemblea ascolta 
L’assemblea partecipa attivamente alla 
Celebrazione Eucaristica, pregando e 
cantando.  La Messa inizia con il canto, con un 
saluto del Celebrante e con un Rito Penitenziale. 
Cantare insieme esige una certa fatica. Chi 
canta “insieme” incoraggia il vicino a fare 
altrettanto e sostiene la coralità della preghiera 
dell’assemblea liturgica, che non apparirà 
“spenta” ma “vivace”. Un’assemblea che canta 
offre l’immagine di una  “gioia” pasquale e non 
di “una noia” domenicale. 

Dopo l’inno del Gloria e l’Orazione del Celebrante viene proclamata la Parola di Dio 
dall’ ambone (dal gr. ἄµβων -ωνος.– Tribuna rialzata di alcuni gradini con leggìo). 
Si è invitati ad ascoltare attentamente la Parola proclamata (possibilmente senza 
leggere i testi delle letture sul foglietto). 
Al termine della Prima Lettura l’assemblea risponde vivacemente alla Parola di Dio 
con il Salmo Responsoriale, il cui ritornello viene proposto dal salmista e 
successivamente ripetuto da tutta l’assemblea. 
Dopo la Seconda Lettura, quando  è prevista, ci si alza in piedi e si acclama al 
Vangelo con il canto dell’Alleluia. E’ un gioioso atto di fede in Gesù Risorto, presente 
nella Parola. 
Il Vangelo viene proclamato dal Diacono (o in sua assenza dal Sacerdote) e segue 
l’Omelia nella quale il Sacerdote spiega e attualizza la Parola di Dio ai fratelli. 
 

L’assemblea prega 
Nella “preghiera del fedeli”, letta normalmente da alcune persone, ognuno implora 
aiuto e grazie per tutti e tutti pregano per ciascuno, rivolgendosi a Dio che è 
Misericordia Infinita. 



L’assemblea è comunione 
Quando sei invitato a dare o ad accogliere il segno 
della pace, ricorda che la pace è anzitutto dono del 
Signore Risorto. Anche questo rituale va riscattato 
dall’abitudine e dalla superficialità. Rivolgiti  soltanto ai tuoi 
vicini di banco. Non è opportuno scambiare il segno della 
pace con tutta la navata della Chiesa, eccetto che in 
momenti eccezionali.  Quanto nel nome del Signore auguri 

al fratello e alla sorella che ti sono accanto, risponda alla verità di una parola sincera 
e di un gesto cordiale. 
 

L’assemblea celebra il Sacrificio 
 

La solenne Preghiera Eucaristica è 
preceduta dal Prefazio ed è affidata al 
Sacerdote. 
L’assemblea interviene nel dialogo 
cantando il Santo, con l’acclamazione 
dell’Anamnesi (annunciamo la tua 
morte…) e  con l’Amen finale. Si invoca lo 
Spirito sul pane e sul vino perché 
diventino il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Porsi in ginocchio vuol dire raccoglimento, 

adorazione, preghiera intensificata. Tenuto conto delle possibilità personali (ovvio che 
chi ha problemi di salute non lo può fare) si stia in ginocchio durante la Preghiera 
Eucaristica, dalle prime parole dell’Istituzione ( nella notte in cui fu tradito) fino alla 
genuflessione del Sacerdote prima dell’acclamazione “Mistero della fede”. 
 

L’assemblea accoglie il “pane spezzato” 

Il Sacerdote Celebrante “spezza il Pane” per la Comunione Eucaristica. E’ un richiamo 
per ciascuno di noi ad essere pane spezzato per i fratelli, capaci di condivisione. Viene 
successivamente recitata insieme la preghiera del Padre Nostro. 
Accogliendo l’Eucarestia ti viene detto : “il Corpo di Cristo”. Si risponde “ Amen” , che 
significa  “Credo, è proprio il Corpo di Cristo”. 
Ritagliati qualche minuto di silenzio orante per ringraziare il Signore e per chiedere a 
Lui di aiutarti ad essere discepolo fedele nella tua vita. 
 

L’assemblea riceve la benedizione finale 
Il Sacerdote conclude la Celebrazione con l’ultima Orazione perché il Signore ci 
accompagni sempre. Se vengono dati degli avvisi essi dicono la continuità del nostro 
cammino. La Benedizione finale assicura l’accompagnamento e la vicinanza di Dio a 
ciascuno di noi e alle nostre comunità. 

Alcune attenzioni 
 



 

La Comunione Eucaristica 
 

Se ci guardiamo indietro vediamo come nelle 
prime comunità cristiane era normale ricevere il 
corpo di Cristo direttamente sulla mano. Al ri-
guardo vi sono numerose testimonianze dei Padri 
della Chiesa. Successivamente, per evitare abusi e 
per grande rispetto nei confronti dell’Eucarestia, si 
cominciò a dare la Comunione solo in bocca. Ac-
canto all'uso della Comunione in bocca, la Chiesa 
permette   oggi di dare l'Eucaristia deponendola 

sulle mani dei fedeli protese entrambe verso il ministro, (la sinistra sopra la destra), 
ad accogliere con riverenza e rispetto il corpo di Cristo. I fedeli sono liberi di sce-
gliere tra i due modi ammessi. Chi la riceve sulla mano la porterà alla bocca da-
vanti al ministro o appena spostandosi di lato per consentire al fedele che segue di 
avanzare.   
Quando ti rechi a ricevere Gesù nell’Eucarestia: 

• Non fare il segno di croce né la genuflessione prima o dopo aver ricevuto 
l’Eucarestia in bocca o sulla mano. 

• Se l’Eucarestia viene ricevuta in bocca aprire leggermente le labbra evitando 
di allungare la lingua. 

• Non prendere l’Eucarestia tra il pollice e l’indice, ma nel cavo della mano 
sinistra a cui si sottopone la mano destra. 

• Raccogliti in silenzio per qualche minuto e ringrazia il Signore che ha preso 
dimora in te. 
 

La Comunione Eucaristica fuori dalla Messa 

 Così recita la Introduzione Generale al Rito della “Comunione e culto eucaristico 
fuori della Messa” (n. 13). “Partecipazione perfetta alla celebrazione eucaristica è la 
comunione sacramentale durante la Messa: questo risulta più evidente se i fedeli 
ricevono il Corpo del Signore dopo la comunione del sacerdote e dal medesimo 
sacrificio”. Perciò: “Si devono indurre i fedeli a comunicarsi durante la 
Celebrazione eucaristica” (n. 14); tuttavia: “I sacerdoti però non rifiutino di dare 
la Santa Comunione anche fuori della Messa ai fedeli che per giusta causa ne fanno 
richiesta”.  
 L’attenzione è rivolta soprattutto “a quanti sono impediti di partecipare alla 
Celebrazione Eucaristica della comunità” , in particolare, ai malati e agli anziani, 
cui portare “con premura il cibo e il conforto dell’Eucaristia” .  

 


