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Presentazione 
La santa messa celebra intero il mistero della fede: per la morte e risurre-
zione di Cristo, il Padre ha offerto agli uomini di partecipare alla vita divi-
na nel suo Spirito. La visita della beata Vergine di San Luca in città ci inco-
raggia in questi giorni a celebrare questo unico mistero della fede, metten-
do in risalto il coinvolgimento di Maria santissima nell’opera di salvezza. 
Per questo la invochiamo volentieri, perché interceda per noi che deside-
riamo ricevere dal suo Figlio consolazione, salute, forza e grazia in questo 
tempo di pandemia. 

Oltre alla Solennità della B.V. di San Luca, Giovedì della VI settimana, ab-
biamo privilegiato, dal Messale della Beata Vergine Maria, le messe più 
vicine al dramma che stiamo vivendo per il pericolo di contagio di questa 
pandemia (Maria salute degli infermi, Madre della consolazione). Abbiamo vo-
luto anche inserire una speciale memoria nel giorno di Venerdì per quanti 
sono morti in questi 16 mesi a causa del contagio, offrendo la possibilità di 
celebrare la Messa in tempo di pandemia, formulata dalla Santa Sede nel 
marzo dell’anno scorso. 
Anche la scelta di ricordare la Beata Vergine del soccorso, devozione bolo-
gnese legata al santuario di Borgo san Pietro alla Mascarella, è legata alla 
pandemia, per la devozione della città alla sua intercessione fin dalla peste 
del 1527. L’anniversario domenicano, che ricorda 800 anni dalla morte di s. 
Domenico ci ha spinti ad onorare la madre di Dio con il titolo caro alla fa-
miglia domenicana di Madonna del Rosario. 

Il nuovo messale in lingua italiana chiederà qualche attenzione in più per 
usare questi formulari insieme con e le nuove espressioni delle orazioni e 
delle preghiere eucaristiche. 
In appendice si possono utilizzare i formulari delle preghiere dei fedeli 
per ogni giorno della settimana. 
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DOMENICA VI DI PASQUA 
Cfr. Messale romano, p. 231. 

Formulario per la preghiera dei fedeli in appendice. 
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Lunedì della VI settimana di Pasqua 
BEATA VERGINE MARIA, 
 SALUTE DEGLI INFERMI 

ANTIFONA D’INGRESSO    Cfr Sal 35 3; Gv 2 3 
«Io sono la salvezza del popolo», dice il Signore. 
«In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò 
e sarò il loro Signore per sempre». 

COLLETTA 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, 
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito 
e per la gloriosa intercessione  
di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano  
e guidaci alla gioia senza fine. 
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. 

SULLE OFFERTE 
Guarda con bontà, o Signore,  
le offerte che ti presentiamo, 
nel ricordo di Maria vergine e madre, 
e in segno di paterno gradimento 
donaci l'aiuto della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO  
Maria segno di salute per gli infermi 

oppure nel messale a p. 382; prefazio della beata Vergine Maria V,  
oppure un altro prefazio dal comune della beata Vergine Maria. 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

E’ veramente cosa buona e giusta 
nostro dovere e fonte di salvezza,  
renderti grazie, o Padre,  
e magnificare il tuo amore per noi  
in questa memoria della beata Vergine Maria, 
salute degli infermi.  

Partecipe in modo singolare del mistero del dolore,  
risplende come segno di salvezza e di speranza  
a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio;  
a tutti i sofferenti che guardano a lei, 
offre il modello di perfetta adesione al tuo volere,  
e di piena conformità al Cristo, 
che nel suo immenso amore per noi  
ha portato le nostre debolezze  
e si è caricato dei nostri dolori.  

Per mezzo di lui si allietano gli angeli 
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.  
Al loro canto concedi, o Signore,  
che si uniscano le nostre umili voci  
nell'inno di lode:  

Santo, santo, santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE    Sal 117,14 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio,  
il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio, 
che abbiamo ricevuto con gioia 
nel devoto ricordo della beata Vergine della salute, 
ci sostenga nel cammino della vita presente 
e ci guidi alla felicità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Martedì della VI settimana di Pasqua 
BEATA VERGINE MARIA, 

MADRE DELLA CONSOLAZIONE 

ANTIFONA D'INGRESSO    2Cor 1,3 
Sia benedetto Dio, Padre di misericordia 
e Dio di ogni consolazione, 
il quale ci consola in ogni nostra afflizione. 

COLLETTA 
O Padre, che per mezzo della Vergine Maria 
hai mandato al mondo  
il consolatore promesso dai profeti,  
Gesù Cristo tuo Figlio, 
per sua intercessione fa' che possiamo ricevere  
e condividere con i nostri fratelli 
l'abbondanza delle tue consolazioni. 
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. 

SULLE OFFERTE 
Ricevi, Padre santo, i doni e le preghiere 
che la nostra povertà depone sul tuo altare, 
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria, 
e dalla partecipazione al sacrificio del tuo Figlio 
fa' scaturire per noi la fonte di consolazione  
e di salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 
La Vergine Maria consolata da Dio e nostra consolatrice 

oppure nel messale a p. 381; prefazio della beata Vergine Maria IV,  
oppure un altro prefazio dal comune della beata Vergine Maria. 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

E’ veramente cosa buona e giusta renderti grazie  
e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode,  
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. , 

Egli è la consolazione del mondo,  
che Maria accolse con gioia  
e diede alla luce nel suo parto verginale.  
Presso la croce del Figlio patì sofferenze indicibili,  
da te confortata con la speranza della risurrezione. 
Unita agli Apostoli nel Cenacolo,  
implorò ardentemente e attese con fiducia 
lo Spirito consolatore. 
Ed ora, assunta in cielo, soccorre e consola con materno amore 
quanti la invocano fiduciosi da questa valle di lacrime, 
finché spunterà il giorno glorioso del Signore. 

E noi, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo senza fine l'inno della tua gloria: 

Santo, santo, santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE    Sal 86,3.7 
Di te si dicono cose stupende, Maria; 
e danzando canteranno: 
Sono in te tutte le mie sorgenti. 

DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali 
nel ricordo di Maria, madre del tuo Figlio, 
fa' che sperimentando ogni giorno nel nostro corpo 
il mistero della morte, 
sorretti dalla speranza eterna, 
portiamo a tutti il lieto annunzio della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore.
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Mercoledì della VI settimana di Pasqua 
BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

Cfr. Messale romano p. 648, Proprio dei santi, 7 ottobre. 

Formulario per la preghiera dei fedeli in appendice 
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Giovedì della VI settimana di Pasqua 
BEATA VERGINE DI SAN LUCA 

Patrona della città e diocesi di Bologna 

ANTIFONA D'INGRESSO 
Rallegriamoci tutti nel Signore celebrando questo giorno di festa 
in onore della Beata Vergine Maria! 
Della sua festa gioiscono gli Angeli 
e lodano insieme il Figlio di Dio. Alleluia, alleluia. 

Si dice il “Gloria” 

COLLETTA 
O Dio, grande e misericordioso, 
che nella Beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, 
hai costituito nei secoli 
il segno della nostra difesa e del nostro onore, * 
nella tua bontà concedi 
che, confortati dal suo potente aiuto sulla terra, + 
meritiamo di godere con Lei la tua visione nel cielo. ** 
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. 

Si dice il Credo 

SULLE OFFERTE  (Comune BVMaria n°3) 
Ti presentiamo, o Padre, il sacrificio di lode 
nella gioiosa memoria della Madre del tuo Figlio: 
concedi che per questo santo scambio di doni maturino 
in noi i frutti della redenzione.  
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 
Maria segno di consolazione e di speranza. 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

E' veramente giusto renderti grazie, 
è bello cantare la tua gloria, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno: 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 
nella festa della Beata Vergine Maria. 
Umile ancella accolse la tua parola, 
e la custodì nel suo cuore; 
mirabilmente unita al mistero della redenzione, 
perseverò con gli Apostoli in preghiera 
nell'attesa dello Spirito Santo. 
Madre di tutti gli uomini 
veglia con amore sulla moltitudine dei figli, 
e risplende, segno di consolazione e di sicura speranza, 
sul nostro cammino verso il monte della tua gloria. 
In lei, come in una perfetta immagine, 
noi vediamo realizzato 
ciò che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. 

Per questo dono della tua benevolenza 
uniti agli Angeli e ai Santi 
cantiamo l'inno della tua lode:  

Santo, Santo, Santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Rallegrati, Vergine Maria:  
Cristo è risorto dal sepolcro. Alleluia. 

oppure 
Te beata o Vergine Maria, 
che portasti nel grembo 
il Figlio dell'Eterno Padre, alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE 
Signore nostro Dio, che nutri la tua Chiesa 
con la Parola e il Corpo del tuo Figlio, 
per intercessione della Beata Vergine Maria 
donaci di partecipare al convito eterno 
che ci hai fatto pregustare in questo sacramento. 
Per Cristo nostro Signore. 

BENEDIZIONE SOLENNE  
Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio 
inondò di gioia la santa Vergine 
e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. 
R. Amen. 

Gesù Cristo, nato dall'immacolata Vergine Maria 
e risorto dal sepolcro, 
custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. 
R. Amen. 

Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera  
insieme agli Apostoli, 
purifichi e rinnovi i vostri cuori. 
R. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio † e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
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Venerdì della VI settimana di Pasqua 
MESSA IN TEMPO DI PANDEMIA 

ANTIFONA D’INGRESSO  Is 53, 4 
Egli si è caricato delle nostre sofferenze,  
si è addossato i nostri dolori. 

COLLETTA 
Dio onnipotente ed eterno,  
provvido rifugio in ogni pericolo, 
rivolgi propizio il tuo sguardo verso di noi 
che con fede ti supplichiamo nella tribolazione 
e concedi l’eterno riposo ai defunti,  
sollievo a chi piange, 
salute agli ammalati, pace a chi muore, 
forza agli operatori sanitari,  
spirito di sapienza ai governanti, 
e l’animo di accostarsi a tutti con amore  
per glorificare insieme il tuo santo nome. 
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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, 
i doni che ti offriamo in questo tempo di pericolo  
e, per la tua potenza, 
diventino per noi fonte di guarigione e di pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
[L’ufficio liturgico diocesano consiglia il prefazio comune VIII: “Gesù buon samaritano“ p. 404, 
oppure il prefazio dal Comune della BVM  IV: “Maria segno di consolazione e di speranza”, p. 381] 
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PREFAZIO 
Maria Vergine madre e ausiliatrice del popolo cristiano 

oppure nel messale: 
dal Comune della BVM IV: Maria segno di consolazione e di speranza, p. 381 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

E’ 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 nostro Signore.  

Tu hai dato l'Immacolata Vergine Maria, 
madre del tuo Figlio, 
come ausiliatrice e madre al popolo cristiano, 
perché affronti intrepido 
il buon combattimento della fede, 
e saldamente ancorato all'insegnamento degli Apostoli, 
proceda sicuro fra le tempeste del mondo, 
fino a raggiungere la perfetta gioia 
nella patria celeste. 

E noi, oggi e nei secoli,  
uniti ai cori degli angeli,  
cantiamo con devota esultanza, 
l'inno della tua gloria: 

Santo, Santo, Santo 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  Mt 11, 28 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro, dice il Signore. 

DOPO LA COMUNIONE 
Abbiamo ricevuto, o Dio, dalla tua mano  
il farmaco della vita eterna, 
fa’ che, per questo sacramento,  
ci gloriamo pienamente della guarigione celeste. 
Per Cristo nostro Signore. 

ORAZIONE SUL POPOLO 
O Dio, che proteggi chi spera in te, 
benedici, salva e difendi il tuo popolo, perché, 
libero dai peccati e sicuro dalle suggestioni del maligno, 
cammini sempre nel tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore.  
R. Amen. 
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Sabato della VI settimana di Pasqua 
BEATA VERGINE DEL SOCCORSO 

ANTIFONA D'INGRESSO  Lc 1,46.54-55 
L'anima mia magnifica il Signore. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri. Alleluia. 

COLLETTA  
Soccorri il tuo popolo, Signore, 
e per intercessione di Maria, 
Madre immacolata del tuo Figlio, 
fa’ che risorgiamo dal peccato alla vita 
perché liberi da tutti i pericoli 
possiamo godere la tua pace. 
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. 

SULLE OFFERTE  
Accogli o Padre, l'offerta che presentiamo all'altare, 
nel ricordo di Maria, aiuto dei cristiani, 
e fa' che nelle prove della vita 
la sentiamo sempre vicina come soccorritrice e madre. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO  
Il Signore sia con voi E con il tuo spirito 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

E’ veramente cosa buona e giusta, 
renderti grazie e innalzare a te, Padre santo, 
il nostro cantico di lode. 

Nell'eterno consiglio del tuo amore 
ci hai dato nella beata Vergine Maria 
la regina clemente, esperta della tua benevolenza, 
che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei; 
la madre di misericordia, 
sempre attenta alle invocazioni dei figli, 
perché ottengano la tua indulgenza  
e la remissione dei peccati; 
la dispensatrice di grazia, 
che interviene incessantemente per noi  
presso il tuo Figlio, 
perché soccorra la nostra povertà  
con la ricchezza della sua grazia, 
e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. 

Per mezzo di lui si allietano gli angeli 
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. 
Al loro canto concedi, o Signore, 
che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode: 

Santo, santo, santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  Lc 1,49-50 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono, alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE  
Padre buono, che ci ha nutriti al banchetto eucaristico, 
donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita, 
e di godere sempre della sua protezione, 
poiché in lei ci hai dato una regina 
misericordiosa verso i poveri 
e clemente verso i peccatori. 
Per Cristo nostro Signore. 

ORAZIONE SUL POPOLO 
O Dio, che proteggi chi spera in te, 
benedici, salva e difendi il tuo popolo, 
perché, libero dai peccati e sicuro dalle suggestioni del 
maligno, cammini sempre nel tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio † e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
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Domenica della VII settimana di Pasqua 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Cfr. Messale romano.  p. 239 MESSA VESPERTINA DELLA VIGILIA 
 p. 240 MESSA DEL GIORNO 

Formulario per la preghiera dei fedeli in appendice 
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FORMULARI QUOTIDIANI  
PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 

Domenica VI di Pasqua 
Introduzione 

Cristo risorto è vivo in mezzo a noi. Egli, presso il trono 
del Padre, ottiene per noi la misericordia divina e la sal-
vezza sperata. Con Maria, testimone della potenza del-
l’Altissimo, preghiamo con fiducia colui che non tarda a 
dare grazia all’umile. 

R. Ascolta la preghiera dei tuoi figli, o Padre. 

Orazione conclusiva 

Padre santo, esaudisci la preghiera di questa tua fami-
glia che celebra con gioia la risurrezione di Cristo Signo-
re, e concedici il sollievo di vedere realizzata la nostra 
speranza di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Lunedì. Maria, Salute degli infermi 
Introduzione 

L’intercessione di Maria, che onoriamo come salute degli 
infermi, ci incoraggia a chiedere a Dio il dono della salu-
te per i malati e della misericordia per il mondo intero 

R. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. 

Orazione conclusiva 

Padre santo, che nella Pasqua di risurrezione hai indica-
to al mondo che non c’è salvezza se non nel tuo Figlio 
Gesù Cristo, concedici di godere della sua grazia per in-
tercessione di Maria, salute degli infermi, perché insie-
me con quanti hanno sperimentato la tua consolazione, 
possiamo celebrare la tua misericordia.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Martedì. Maria, Madre della consolazione 
Introduzione 

Dio è la sorgente di ogni consolazione per mezzo del suo 
Figlio Unigenito. Sollecitiamo la misericordia del Padre 
perché si estenda su noi e il mondo intero, per interces-
sione di Maria, madre del Signore. 

R. Ascolta la preghiera del tuo popolo, Signore. 

Orazione conclusiva 

Dio di ogni consolazione, guarda le afflizioni del tuo 
popolo, che sostenuto dalla intercessione di Maria san-
tissima, invoca la tua misericordia. Esaudisci le nostre 
suppliche, per Cristo nostro Signore. Amen. 

Mercoledì. Maria, Madonna del rosario 
Introduzione 

Celebrando i misteri della nostra salvezza, insieme con 
Maria santissima, invochiamo la benevolenza del Padre 
perché il suo regno si manifesti in mezzo a noi. 

R. Ascoltaci, Signore, per l’intercessione di Maria. 

Orazione conclusiva 

Signore Padre santo, che nella morte e risurrezione del 
tuo Verbo fatto carne hai aperto l’accesso al tuo regno 
per l’umanità intera, compi le tue promesse, per inter-
cessione della Beata Vergine Maria, che fu testimone 
della tua potenza. Per Cristo nostro Signore. 
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Giovedì Solennità della Beata Vergine di San Luca 
Cfr. Anche nel messale  e nel lezionario proprio della Chiesa bolognese 

Introduzione 

Insieme con Maria nostra difesa e nostro onore, rivol-
giamo la nostra preghiera al Padre celeste, autore di ogni 
dono perfetto. 

R. Abbi pietà di noi, per intercessione di Maria, nostro 
rifugio e nostro onore. 

Orazione conclusiva 

Guarda con benevolenza alle suppliche di questo tuo 
popolo, o Padre, che confida nella tua misericordia. Per 
intercessione di Maria santissima, madre del tuo Figlio, 
esaudisci le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. 

Venerdì. Messa in tempo di pandemia 
Introduzione 

Nella prova di questo tempo di pandemia, confidiamo 
nella misericordia divina, alla quale ci incoraggia Maria 
santissima, che ai piedi della croce ha sperimentato la 
prova e nella risurrezione è stata colmata di gioia. 

R. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 

Orazione conclusiva 

Non tardare, Signore, a soccorrere i tuoi figli, che insie-
me con la Beata Vergine Maria ricorrono alla tua miseri-
cordia. Concedi che liberati dal pericolo possiamo radu-
narci ancora alla tua presenza per magnificare la tua sal-
vezza. Per Cristo nostro Signore. 
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Sabato. Maria, Madonna del soccorso 
Introduzione 

Chiediamo il soccorso a Dio nelle prove della nostra 
vita, e con l’intercessione della Beata Vergine Maria, 
supplichiamolo con fede. 

R. Soccorri il tuo popolo, Signore, per l’intercessione 
della Beata Vergine Maria. 

Orazione conclusiva 

Padre buono, che non ci abbandoni nella prova e nella 
pasqua del tuo Figlio ci liberi da ogni male, ascolta le 
nostre preghiere che ti rivolgiamo insieme alla Beata 
Vergine Maria, per godere del tuo aiuto e benedirti per il 
tuo soccorso. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Domenica VII. ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Introduzione 

Cristo, mediatore tra il cielo e la terra, offre al Padre la 
preghiera dell’umanità intera e fa discendere su tutti la 
benevolenza del Padre. Insieme con Maria partecipiamo 
anche noi del suo sacerdozio presentando la nostra pre-
ghiera e condividendo la sua grazia. 

R. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera, che sale a te 
per intercessione di Maria 

Orazione conclusiva 

Padre santo, esaudisci le preghiere che il tuo popolo, 
guidato dal Signore Gesù verso il traguardo del cielo, ti 
rivolge con fiducia e poiché prega con noi anche la Beata 
Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, compi le nostre 
speranze, per Cristo nostre Signore.
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