
S. Messa spiegata 
Premessa:  
 
Il Sacerdote è Gesù Cristo e noi sacerdoti siamo suoi strumenti.  
 
Lui si è fatto uomo proprio per essere nostro sacerdote, nostro 
mediatore presso il Padre, rappresentante di tutti gli uomini presso 
Dio, perciò quello che ha fatto nella sua vita terrena lo ha fatto a nome 
nostro e in nostro favore. 
 
Cosa fa Gesù che si rende presente invisibilmente nella S. 
Messa? 
Fa la cosa più importante che ha fatto in vita: si offre sulla croce: con 
la croce ci ha salvati e ci ha aperto le porte del paradiso e allora nella 
S. Messa rende presente quel momento di 2000 anni fa sul calvario 
così che anche noi possiamo salvarci e unirci a Lui 
 
Nella Messa Gesù si offre in sacrificio (dono sacro) al Padre per le 
mani di noi sacerdoti per espiare e riparare i nostri peccati, per dare 
gloria al Padre, per ottenerci l’unione con Dio in questa vita e 
soprattutto nel paradiso. 
 
Gesù dice: Io sono la via, la verità e la vita nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di Me. 
 
Come ci uniamo a Gesù per ricevere queste cose (remissione 
dei peccati, vita divina) che ci ha ottenuto sulla croce? 
 
Nella Messa con la Comunione 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno 
 
Siamo quindi sul calvario ma anche in Cielo davanti a Dio in Gesù 
che intercede per noi presso il Padre. 
 
 
 
 
  
 



Vestizione paramenti sacerdotali: 
 
Il sacerdote prima della S. Messa si veste di abiti sacri perchè si 
presenta al cospetto di Dio Padre e quindi si riveste di Gesù Cristo 
ed è come se si mettesse un’armatura spirituale. 
 
Amitto: Elmo che ci protegge dagli assalti del nemico ad es. 
distrazioni e cattivi pensieri 
Alba: Chiediamo al Signore di lavarci nel Suo Sangue per 
presentarci puri davanti al Padre in Lui 
Cingolo: Chiediamo al SIgnore che custodisca la nostra purezza e 
castità 
Stola: Segno del potere e autorità di Gesù sommo sacerdote  
Casula: La croce di Gesù che il sacerdote prende sulle spalle dove 
davanti ha i peccati suoi e dietro i peccati del popolo  
 
Processione di ingresso:  
Gesù che va verso il calvario perchè l’altare è simbolo del calvario 
ecco perchè c’è sempre la croce sull’altare o accanto ed è alto e 
sopraelevato 
 
Il sacerdote salito all’altare lo bacia perché rappresenta Gesù e la 
sua croce 
 
Segno della croce: Con questo segno invochiamo la SS. Trinità e 
quasi entriamo nella SS. Trinità per mezzo della croce che ce lo ha  
permesso 
 

Confiteor 
Siamo entrati al cospetto di Dio e davanti alla Sua maestà infinita e 
alla sua santità riconosciamo che siamo peccatori e gli chiediamo 
perdono invocando anche l’intercessione della Madonna, degli 
angeli e santi 

 
Gloria 

Cantiamo o proclamiamo un inno di lode al Signore 



Colletta 
Si dice preghiamo e si sta un attimo in silenzio per raccogliere tutte 
le intenzioni di preghiera dei fedeli insieme all’intenzione che 
formula la Chiesa e si presentano a Dio perché le esaudisca per 
Cristo. Ognuno in questo momento deve pensare a cosa vuole 
chiedere al Signore. 

 
Liturgia della Parola 
Ascoltiamo la Parola di Dio per conoscere di più il Signore Gesù, 
imitarlo offrendoci insieme a Lui nel sacrificio della croce e poi a 
riceverlo con amore nella Comunione. 

Il sacerdote dopo aver letto il Vangelo lo bacia perché è Parola di 
Gesù 

 

Credo 
Dichiariamo di credere fermamente alle verità fondamentali e a tutto 
quello che Gesù ci ha rivelato e la Chiesa ci insegna  

 

Liturgia Eucaristica 
Offertorio 
Offriamo il pane e vino a Dio Padre che diventeranno il Corpo e il 
Sangue di Gesù e come offriamo il pane e vino per collaborare con 
Dio al sacramento dell’Eucaristia dobbiamo offrire al Padre anche le 
nostre opere buone, sacrifici, penitenze e anche i nostri peccati 
perché il Signore li distrugga…per collaborare e partecipare al 
sacrificio di Gesù sulla croce offrendoci con Lui al Padre. 

 
 
 



Infusione dell’acqua 
Nel calice del vino si aggiungono alcune gocce d’acqua che 
rappresentano la nostra umanità che si immerge nel sangue di 
Gesù e nella sua vita divina 

 

Lavanda delle mani 
Il sacerdote si lava le mani per purificarsi dei propri peccati e poter 
offrire così il sacrificio santissimo di Gesù  

 

Preghiera Eucaristica 
 
Prefazio 

Gesù e tutta la Chiesa ringraziano il Padre per le meraviglie che ha 
compiuto nella nostra creazione, opera di salvezza e di 
santificazione 

 
Sanctus 
Tutta la Chiesa qui sulla terra canta l’inno di lode al Padre e a Gesù 
che sta per scendere sull’altare per offrirsi sulla croce per noi 
unendosi alla Chiesa del Cielo (Madonna, angeli e santi) che 
sempre canta Santo santo… 

 

Consacrazione 
In questo momento il sacerdote diventa Gesù e Gesù si fa 
presente sotto le apparenze del pane e del vino e per le mani 
del sacerdote si offre al Padre per dargli gloria e per espiare i 
nostri peccati, per placare la sua ira e ottenerci tutte le grazie 
di cui abbiamo bisogno soprattutto di essere suoi figli e andare 
in paradiso. 



Uniamoci anche noi a Gesù partecipando al suo sacrificio 
sforzandoci in ogni cosa di fare la volontà di Dio. Affidiamoci a 
Maria ss. che come era presente sotto la croce unita a Gesù 
adesso e accanto al sacerdote. 
 
Dopo la consacrazione la Chiesa prega il Padre per il sacrificio 
di Gesù per se stessa ossia il Papa, vescovi, sacerdoti e tutti i 
fedeli, per i defunti, per chiedere tutte le grazie di cui abbiamo 
bisogno  
 
Alla fine della preghiera eucaristica la Chiesa si offre insieme a 
tutta la creazione al Padre per Cristo con Cristo e in Cristo  per 
dargli ogni onore e gloria per lo Spirito Santo. 
 
Padre nostro 
Adesso che Gesù ci ha riconciliato col Padre e ci ha fatti figli suoi 
col suo sacrificio possiamo pregarlo anche noi chiamandolo Padre. 

 
 
 
Agnus Dei 
La Chiesa canta a Gesù che è il vero agnello che si offe al Padre 
per darci la sua misericordia e la sua pace 

 

Il sacerdote presenta Gesù Agnello di Dio immolato per noi e vivo e 
risorto che vuole venire nelle nostre anime 

 

E rispondiamo ammettendo che non siamo degni di ricevere Gesù 
ma Lui può renderci degni e salvarci 



 
Comunione 
Nella S. Comunione Gesù si degna di venire in noi 
accogliamolo con tutta la fede e l’amore di cui siamo capaci 
anzi chiediamo a Maria ss. di donarci il Suo Cuore Immacolato 
 
Consacrazione alla Madonna 
Come Gesù stava racchiuso nel grembo di Maria ss. adesso è 
racchiuso nel nostro cuore perciò rinnoviamo il nostro desiderio di 
essere di Maria come Gesù e chiediamo a Maria ss. di amare Gesù 
al posto nostro come Lo amava era nel Suo grembo 

 
 
Preghiera finale e benedizione 

Dopo la preghiera che tutta la Chiesa innalza al Suo Signore per 
ringraziarlo del Suo sacrificio, della sua risurrezione e della 
Comunione…si da la benedizione finale ossia una grazia speciale 
che Dio ci da e poi ci manda nel mondo a vivere il vangelo e imitare 
Gesù soprattutto nella sua morte e risurrezione 

 
Canto alla Madonna 

Che le nostre preghiere siano bene accette a Dio per intercessione 
di Maria ss. 


