
 
 
 
 

 
 

CELEBRIAMO  
IL MISTERO 
DELLA FEDE 

 
Il Canone romano 

 
 
 
 
 



 
Te igitur, clementissime Pater,           (l’imperatore è  
per lesum Christum                                    clemente)  

Filium tuum Dominum nostrum  
supplices (sudditi) rògamùs et petimus, 
uti accepta habeas  
et benedicas 

haec dona (di Dio), haec munera,  
haec sancta sacrificia illibata. 

 
In primis quae tibi offerimus 

pro Ecclesia tua sancta catholica, 
quam 1. pacificare, 2. custodire, 
3. adunare et 4. regere  
digneris toto orbe terrarum, 
una cum famulo tuo papa  
nostro illo 

et antistite nostro illo 

et omnibus orthodoxis 

atque catholicae  
et apostolicae fidei cultoribus.  

A te dunque (PERCIÒ), Padre clementissimo,  
per mezzo di Gesù Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore,  
noi, supplici, domandiamo e chiediamo 

di accettare  
e di benedire 

questi doni, queste offerte,  
questi santi e illibati sacrifici. 
 
 

Anzitutto quelli che ti offriamo 

per la tua Chiesa santa e cattolica, 
perché 1. di stabilirla nella pace, 2. di custodirla, 
3. di radunarla e  4. di governarla, 
tu ti degni su tutta l'estensione della terra, 
in unione (una) con il tuo servo,  
il nostro papa «quello» N., 
con il nostro vescovo N. 
e con tutti coloro che sono fedeli  
e cattolica 

e apostolica della fede custodi. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memento, Domine, 
famulorum famularumque tuarum N. et N.  
et omnium circum adstantiun, 
quorum tibi fides cognita est  
et nota devotio. 
Pro quibus tibi offerimus 

vel qui tibi offerunt  
hoc sacrificium laudis:  
pro se suisque omnibus, 
pro redemptione  
animarum suarum, 
pro spe salutis  
et incolumitatis suae, 
tibique reddunt  
vota sua  
aeterno Deo  
vivo et vero.  

Ricordati, Signore, 
dei tuoi servi, delle tue serve N. e N.  
e di tutti i presenti, 
dei quali tu conosci la fede  
e di cui ti è nota la devozione.  
Per loro ti offriamo 

e anch'essi ti offrono  
questo sacrificio di lode: 

per sé e per tutti i loro cari, 
per la redenzione  
delle loro anime, 
per la speranza della loro salvezza  
e della sicurezza di vita loro 

ed esprimono a te,  
i loro voti  
Dio eterno,  
vivente e vero. 
 

 IIª stanza:    INTERCESSIONE PER I FEDELI 



 
 

 
 

 
  

 IIIª stanza:    IN  COMUNIONE  CON  L’ ASSEMBLEA  CELESTE 
aggiunto nel  V secolo 

Comunicantes et memoriam venerantes  
in primis gloriosae semper virginis Mariae 

genetricis Dei  
et Domini nostri Iesu Christi, 
sed et beatorum apostolorum  
ac martyrum tuorum 

Petri et Pauli, Adreae, Iacobi, 
Ioannis, Thomae, Iacobi, Philippi, 
Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thaddei,  
Lini, Cleti, Clementis,  
Xysti, Cornelii, Cypriani,  
Laurentisii, Chrysogoni,  
Ioannis et Pauli,  
Cosmae et Damiani 
et omnium sanctourum tuorum, 
quorum meritis precibusque concedas 

ut in ominibus protectionis tuae  
muniamur auxilio 

Per eundem Christum Dominun nostrum. 

uniti in una stessa comunione e venerando la memoria 

anzitutto della gloriosa e sempre vergine Maria 

Madre di Dio  
e del Signore nostro Gesù Cristo, 
e poi dei beati apostoli 
e dei tuoi martiri, 
Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, 
Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, 
Lino, Cleto, Clemente,  
Sisto, Cornelio, Cipriano,  
Lorenzo, Crisogono, 
Giovanni e Paolo,  
Cosma e Damiano, 
e di tutti i tuoi santi. 
per i loro meriti e le loro preghiere concedi  
che in ogni situazione siamo sempre custoditi 
dall’aiuto della tua protezione. 
Per Cristo nostro Signore. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IVª stanza:    DOMANDA DELL’ ACETTAZIONE DELL’ OFFERTA 
aggiunto nel  V secolo 

Hanc igitur  
oblationem servitutis nostrae 

sed et cunctae famiiae tuae, 
quaesumus, Domine, 
ut placatus  
accipias 

diesque nostros  
in tua pace disponas 

atque ab eterna  
damnatione nos eripi 
et in electorum tuorum  
iubeas grege  
numerari. 
Per Christum Dominum nostrum.  

Questa dunque,  
offerta di noi tuoi servi,  
e anche di tutta la tua famiglia  
ti chiediamo Signore 

affinché placato (con benevolenza)  
tu accolga 

I nostri giorni, 
nella tua pace disponi 
e fa' che veniamo strappati  
dalla dannazione eterna 

e che dei tuoi eletti 
comanda nel gregge  
siamo annoverati. 
Per Cristo nostro Signore. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vª stanza:    EPICLESI DI CONSACRAZIONE E  
INTRODUZIONE AL RACCONTO ISTITUITO 

Quam oblationem  
tu, Deus, 
in oxnnibus;  
quaesumus, 
benedictam,  
ascriptam,  
ratam, 
rationabilem,  
acceptabilemque  
facere digneris, 
ut nobis corpus  
et sanguis fiat 

dilectissimi Fulii tui  
Domini nostri Iesu Christi.  

Questa offerta  
tu Dio,  
in tutto  
ti chiediamo  
benedetta  
accreditata  
ratificata  
spirituale  
gradita  
ti degni di fare  
affinché (poiché) (per) noi corpo  
e sangue divenga  
del dilettissimo figlio tuo  
Signore nostro Gesù Cristo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIª stanza:    IL RACCONTO  DELL’ ISTITUZIONE 

Qui, pridie quam pateretur, 
accepit panem in sanctas Mt 26,26 

ac venerabiles manus suas 

et elevatis oculis in caelum  
ad te Deum Patrem suum omnipotentem 

tibi gratias agens  
benedixit, 
fregit, deditque discipuiis suis,  
dicens:  
Accipite et manducate  
ex hoc omnes.  
Hoc est enim corpus meum, 
[quod pro vobis tradetur]. 1 Cor 11,24 futuro/presente 

Egli, la vigilia della sua passione, 
prese il pane nelle sue sante  
e venerabili mani  
e, alzati gli occhi al cielo 

a te, Dio, Padre suo onnipotente, 
rendendoti grazie,  
recitò la preghiera di benedizione, 
lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli,  
dicendo: 

Prendete e mangiatene  
da questo tutti, 
Questo infatti è il mio corpo,  
[che sarà consegnato per voi].  
 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prendendo anche questo glorioso calice  
nelle sue mani sante e venerabili, 
rendendoti di nuovo grazie,  
recitò la preghiera di benedizione 

e lo diede ai suoi discepoli,  
dicendo: 

Simili modo, postquam cenatum est, 
accipiens et hunc praeclarum calicem 

in sanctas ac venerabiles manus suas, 
item tibi gratias agens  
benedixit, 
deditque discipulis suis,  
dicens: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simili modo, postquam cenatum est, 
accipiens et hunc praeclarum calicem 

in sanctas ac venerabiles manus suas, 
item tibi gratias agens benedixit, 
deditque discipulis suis,  
dicens: 

Accipite et bibite  
ex eo omnes.    1Cor 11,24 

Hic est enim calix sanguinis mei, 
novi et aeterni testamenti,  
- mysterium fidei (?)-, 1Tm 3,9.16 Col 1,26 

qui pro vobis Lc 

et pro multis Mt Mc  effundetur 

in remissionem peccatorum. Mt 

Haec quotiescumque feceritis, 
in mei memoriam facietis. Lc Pl 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prendendo anche questo glorioso calice  
nelle sue mani sante e venerabili, 
rendendoti di nuovo grazie, recitò la preghiera di benedizione 

e lo diede ai suoi discepoli,  
dicendo: 

Prendete e bevetene 

da questo tutti. 
Questo infatti è il calice del mio sangue 

della nuova ed eterna alleanza 

 - mistero della fede - 

che sarà per voi  
e per le moltitudini versato  
in remissione dei peccati. 
Ogni volta che farete questo, 
lo farete in memoria di me.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIIª stanza:    ANAMNESI   CRISTOLOGICA   E   OFFERTA   DEL    SACRFICIO 

Unde  
et memores, Domine, 
nos servi tui 
sed et plebs tua sancta, 
eiusdem Christi Filii tui Domini nostri 
1. tam beatae passionis 

2. nec non et ab inferis resurrectionis 

3. sed et in caelos gloriosae ascensionis, 
offerimus  
praeclarae maiestati tuae 

de tuis donis ac datis 

hostiam puram,  
hostiam sanctam, 
hostiam immaculatam, 
panem sanctum  
vitae eternae 

et calicem salutis perpetuae.  

Per questo,  
facendo memoria, Signore, 
noi, tuoi servitori,  
e anche il tuo popolo  
sia di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
della sua beata passione  
sia della sua resurrezione dagli inferi, 
come anche della sua ascensione nella gloria dei cieli,  
offriamo  
alla tua gloriosa maestà,  
a partire dai tuoi doni e da quanto ci hai dato,  
la vittima pura,  
la vittima santa,   
la vittima immacolata, 
il pane santo  
della vita eterna 

e il calice  
dell'eterna salvezza.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIIIª stanza:    DOMANDA  DI   ACCETTAZIONE   DEL SACRFICIO 

Supra quae  
propitio ac sereno vultu, 
respicere digneris  
et accepta habere, 
sicuti accepta habere  
dignatus es 

munera pueri tui  
iusti Abel (del gregge o del martirio?) 

et sacrificium  
patriarchae nostri Abrahae (della fede o della vittima?) 

et quod tibi obtulit  
summus sacerdos  
tuus Melchisedech, 
sanctum sacrificium, 
immaculatam hostiam.  

Sopra queste (offerte) 

con volto benevolo e sereno 

degnati di volgere lo sguardo 

e di considerarle gradite, 
come di considerare graditi  
ti sei degnato  
i doni del tuo servo  
Il giusto Abele, 
il sacrificio  
del nostro patriarca Abamo 

e ciò che ti offrì 
il sommo sacerdote  
tuo Melkisedech, 
il sacrificio santo,  
la vittima immacolata.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IXª stanza:    EPICLESI  DI  TASRFORMAZIONE  DEI  COMUNICANTI 

Supplices  
te rogamus,  
omnipotens Deus,   
iube haec perferri  
per manus angeli tui  
in sublime altare tuum  
in conspectu  
divinae maiestatis tuae, 
ut quotquot  
ex hac altaris participatione    
sacrosanctum Filii tui  
corpus et sanguinem  
sumpserimus, 
omni benedictione caelesti   + 

et grafia repleamur. 
Per Christum Dominum nostrum.  

Supplici,  
ti preghiamo,  
Dio onnipotente:  
comanda che queste siano portate   
per le mani del tuo angelo,  
sul tuo altare eccelso,  
al cospetto  
della tua maestà divina, 
perché quanti di noi, 
per la partecipazione a questo altare,  
il santissimo del tuo Figlio 

corpo e sangue 

avremmo assunto 

di ogni benedizione celeste  + 

e di ogni grazia siamo colmati 
Per Cristo nostro Signore.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xª stanza:    INTERCESSIONE PER I DEFUNTI 
dopo IX sec,  era previsto intervento del dicono 

Memento etiam,  
Domine, 
et famulorum  
famularumque tuarum  
illorum et iilarum 

qui nos praecesserunt  
cum signo fidei  
et dormiunt 

in somno pacis.   
Ipsis, Domine,  
et omnibus in Christo  
quiescentibus 

locum refrigerii,  
lucis et pacis, 
ut indulgeas, 
deprecamur. 
Per eundem Christum Dominurn nostrum.  

Ricordati anche,  
Signore, 
dei tuoi servi  
e delle tue serve  
N. e N., 
che ci hanno preceduti  
con il segno della fede 

e dormono  
il sonno della pace. 
A loro, Signore,  
e a tutti quelli in Cristo 

che riposano 

un luogo di refrigerio,  
di luce e di pace. 
di concedere 

noi ti pregiamo. 
Per Cristo nostro Signore.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XIª stanza:    PREGHIERA  PER  I  PRESENTI 

Nobis quoque peccatoribus  
famulis tuis, 
de multitudine miserationum  
tuarum sperantibus,  
partem aliquam et societatem  
donare digneris  
cum tuis sanctis  
apostolis et martyribus,  
cum Joanne (BATTISTA),  
Stephano, Matthia, Barnaba, Ignatio (DI ANTIOCHIA),  
Alexandro, Martellino (PRESBITERO), Petro (ESORCISTA),  
Felicitate, Perpetua, (AFRICA) 

Agatha, Lucia, (SICILIA) 

Agne, Caecilia, Anastasia (ROMA) 

et cum omnibus sanctis tuis, 
intra quorum nos consortium,  
non aestimator meriti sed veniae,  
quaesumus, largitor admitte.  
Per Christum Dominum nostrum.  

Anche a noi, peccatoti,  
tuoi servi,  
nella moltitudine delle tue misericordie 

che speriamo,  
un posto nella comunità 

degnati di concedere  
dei tuoi santi  
apostoli e martiri,  
con Giovanni,  
Stefano, Mattia, Barnaba,  Ignazio,  
Alessandro, Marcellino, Pietro,  
Felicita, Perpetua,  
Agata, Lucia,  
Agnese, Cecilia, Anastasia,  
e con tutti i tuoi santi:  
ammettici ‐ ti preghiamo ‐ nella loro compagnia,  
non soppesando il merito,  
ma  accordando con larghezza il perdono.  
Per Cristo nostro Signore.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XIIª stanza:    DOSSOLOGIA  IN  DUE   ATTI 

Per Christum  
Dominum nostrum.  
Per quem  
haec omnia, Domine,  
semper bona creas,  
sanctificas,  
vivificas,  
benedicis  
et praestas nobis.  
Per ipsum  
et cum ipso  
et in ipso  
est tibi Deo  
Patri omnipotenti  
in unitate Spiritus sancti  
omnis honor et gloria  
per omni saecula saeculorum.  
Amen.  

Per Cristo  
nostro Signore.  
Per mezzo del quale  
tutti questi beni, tu Signore,  
crei bene sempre,  
santifichi 
vivifichi,  
benedici  
e doni a noi. 
Per mezzo di lui, 
con lui  
e in lui,  
a te, Dio  
Padre onnipotente,  
nell'unità dello Spirito santo, 
ogni onore e gloria,  
per tutti i secoli dei secoli.  
Amen.    


