S. MESSA
CELEBRANTE - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea - Amen
CONFESSO a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
C - Signore, pietà.
C - Cristo, pietà.
C - Signore, pietà.

Parrocchia di

S. Maria del Perpetuo Soccorso
Ferrara

A - Signore, pietà.
A - Cristo, pietà.
A - Signore, pietà.

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo.
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito. Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo
il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen

LETTURE L - Parola di Dio
VANGELO L - Parola del Signore

A - Rendiamo grazie a Dio
A - Lode a te, o Cristo

CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente. creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti
i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato,
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le
cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si e incarnato nel seno
della Vergine Maria e si e fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno
non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato
e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una
santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà. Amen.
(oppure)
Simbolo detto “degli apostoli”
Io credo in Dio, Padre onnipotente,/ creatore del cielo e della terra;/

CANTIAMO

al

SIGNORE

sono costato fatica e denaro, non portarmi via!
(se vuoi il “file” con tutti i testi del libretto, rivolgiti al Parroco)

