
IL NUOVO MESSALE ROMANO 

Piccola guida per l’assemblea 

 

 

ATTO PENITENZIALE. Alle tre richieste di perdono si risponde (recitato o cantato): 

Kyrie, eléison   Christe, eléison   Kyrie, elèison    Il nuovo Messale preferisce l’uso 

della formula greca, che significa  “Signore, pietà   Cristo, pietà   Signore, pietà”. Se 

si usa invece la formula del “Confiteor” si dice “Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

fratelli e sorelle”. 

 

GLORIA. Nella nuova versione in italiano dopo “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” si 

deve dire “e pace in terra agli uomini, amati dal Signore”. Formula più fedele al testo 

greco del Vangelo di Luca. Nella versione latina resta invece “bonae voluntatis”. 

 

RITI DI COMUNIONE/1 - PADRE NOSTRO. Come già siamo abituati, la nuova 

versione italiana prevede la formula “come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e 

non abbandonarci alla tentazione”. La liturgia si uniforma così alla versione Cei della 

preghiera di Gesù nel Vangelo di Matteo. Nella versione latina resta “et ne nos 

inducas in tentationem” 

 

RITI DI COMUNIONE/2. La nuova formula per la pace è “Scambiatevi il dono della 

pace”. Nella speranza di poter tornare a scambiarci non solo lo sguardo… 

 

RITI DI COMUNIONE/3. Dopo l’Agnello di Dio, la formula che precede 

l’ostensione del Corpo e Sangue di Cristo ora è: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui 

che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”. Invariata la 

risposta comunitaria: “O Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì 

soltanto una parola e io sarò salvato”. 

 

CONGEDO. E’ introdotta una formula nuova alle altre già esistenti: “Andate e 

annunciate il Vangelo del Signore”, a cui si risponde come sempre “Rendiamo grazie 

a Dio”. 

 

 

Le altre novità riguardano il ministro che presiede l’Eucaristia.   

Ci sono stati degli arricchimenti nell’edizione italiana rispetto a quella latina. Ad 

esempio, sono stati inseriti due prefazi in più per i pastori e due prefazi per i dottori, 

che non erano presenti né nell’edizione precedente, né nell’edizione latina. Non è un 

aspetto secondario, se si pensa alla necessità di utilizzare il prefazio dei santi dottori 

anche per alcune sante donne che hanno questo titolo. 

Per quanto riguarda il proprio dell’anno liturgico ci sono alcune significative 

aggiunte. Innanzitutto, sono state inserite le Messe vigilari per l’Epifania e per 

l’Ascensione, che non esistevano. Aggiunta interessante della edizione latina accolta 



in quella italiana è quella delle orazioni sul popolo per il tempo di Quaresima. Si 

tratta di un elemento tradizionale della liturgia romana, presente in Quaresima nel 

Messale di Pio V e non accolto in prima battuta in quello di Paolo VI. Le orazioni 

sono testi significativi che riprendono tematiche proprie della liturgia quaresimale. 

Altra novità riguarda il canto. La terza edizione italiana ha scelto di inserire la 

musica direttamente nel testo del Messale per alcune parti del proprio della 

Messa. Non si tratta unicamente di un aspetto editoriale, ma di un’attenzione ben 

precisa del Messale. Infatti, la Presentazione Cei afferma: “Nella consapevolezza che 

il canto non è un mero elemento ornamentale ma parte necessaria e integrante della 

liturgia solenne (…) si è scelto di inserire nel corpo del testo alcune melodie che si 

rifanno alle formule gregoriane presenti nell’edizione italiana del Messale Romano 

del 1983, adeguandole ai nuovi testi”. 

Infine, non dimentichiamo la scelta del linguaggio inclusivo in diversi testi. Ad 

esempio, nell’atto penitenziale e nel ricordo dei defunti delle preghiere eucaristiche si 

è scelto di introdurre l’espressione «fratelli e sorelle». Questo vale anche per altri 

testi come la benedizione delle ceneri il mercoledì delle ceneri e l’inizio della 

processione la domenica delle palme. Se, in italiano, nessuno pensa che dicendo 

“fratelli” si escludano le donne, tuttavia è significativo che si sia introdotta questa 

modifica nei testi liturgici che sottolinea l’importanza di sapersi assemblea di «fratelli 

e sorelle». 
 

 


