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RITI DI INTRODUZIONE 
 

Canto di preparazione. 
 

Mentre si attende l'arrivo del Celebrante si accendono le candele 
e si esegue un canto. 

 

Benedizione delle Candele 
 
Il Celebrante: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito 

Santo. 
R. Amen. 
 

... saluta l'assemblea 
 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo 
l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

R. E con il tuo spirito. 
 

... introduce la celebrazione: 

 
Fratelli e sorelle, 
sono passati quaranta giorni dalla solennità del Natale. 

Oggi la Chiesa è di nuovo in festa per celebrare il giorno 
in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al Tempio. 

Con quel rito il Signore 
si assoggettava alle prescrizioni della legge antica 
e veniva incontro al suo popolo, che l'attendeva con fede. 

Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel tempio 
i santi vegliardi Simeone e Anna; 
illuminati dallo stesso Spirito riconobbero il Signore 

e pieni di gioia gli resero testimonianza. 
Anche noi qui riuniti dallo Spirito Santo 

andiamo incontro al Cristo che troveremo 
e riconosceremo nello spezzare il pane, 
nell'attesa che egli venga e si manifesti nella sua gloria. 
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Il Celebrante benedice le Candele: 

 
Preghiamo. 
O Dio, fonte e principio di ogni luce, 

che oggi hai rivelato al santo vecchio Simeone 
il Cristo vera luce di tutte le genti, 

benedici † questi ceri 
e ascolta le preghiere del tuo popolo, 
che viene incontro a te con questi segni luminosi 

e con inni di lode; 
guidalo sulla via del bene, 
perché giunga alla luce che non ha fine. 

Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 

 
Quindi le asperge con l'acqua benedetta. 

 
Processione 
 
Nel frattempo si esegue il Canto: 
 

Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis 
tuae Israel. 

 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  
vada in pace secondo la tua parola. 

Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,  
preparata da te davanti a tutti i popoli. 
Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei 

secoli. Amen. 
 
Gloria 
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Orazione colletta 
 

Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti 

nella festa della Presentazione al Tempio del tuo unico 
Figlio fatto uomo, 
e concedi anche a noi di essere presentati a te 

pienamente rinnovati nello spirito. 
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. 
R. Amen. 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 

OMELIA 
 

RINGRAZIAMENTO A DIO PER IL DONO DELLA VITA 
CONSACRATA 
 
Il Celebrante: 

 

Fratelli e sorelle, 
in questa festa della presentazione di Gesù al Tempio, 
invito tutti voi a ringraziare con me il Signore 

per il dono della vita consacrata, 
che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa. 

Voi, qui presenti, consacrati al servizio di Dio, 
in una stupenda varietà di vocazioni ecclesiali, 
rinnovate l'impegno di seguire Cristo 

obbediente, povero e casto, 
affinché, per la vostra testimonianza evangelica, 
splenda nella Chiesa e illumini il mondo 

Cristo Signore, luce delle genti. 
 
(tutti pregano per alcuni istanti in silenzio) 
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Il Celebrante: 

 
Sii benedetto, Signore, Padre santo, 
perché nella tua infinita bontà, 

con la voce dello Spirito, 
in ogni tempo hai chiamato uomini e donne, 

che, già consacrati a te nel Battesimo, 
fossero nella Chiesa 
segno della sequela radicale di Cristo, 

testimonianza viva del Vangelo, 
annunzio dei valori del Regno, 
profezia della Città ultima e nuova. 

 
Tutti: Gloria e lode a te, Signore. 

 
Lettore o lettrice: 

 
Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, 
perché in Gesù Cristo, tuo Figlio, 

ci hai dato l'immagine perfetta del servo obbediente: 
egli fece della tua volontà il suo alimento, 
del servizio la norma di vita, 

dell'amore la legge suprema del Regno. 
 
Lettore o lettrice: 

 

Grazie, Padre, per il dono di Cristo, 
figlio della tua Ancella, 
servo obbediente fino alla morte. 

Con gioia confermiamo oggi il nostro impegno 
di obbedienza al Vangelo, 

alla voce della Chiesa, 
alla nostra regola di vita. 
 

Tutti: Gloria e lode a te, Signore. 
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Lettore o lettrice: 

 
Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, 
perché in Gesù Cristo, nostro fratello, 

ci hai dato l'esempio più alto del dono di sé: 
egli, che era ricco, 

per noi si fece povero, 
proclamò beati i poveri in spirito 
e aprì ai piccoli i tesori del Regno. 

 
Lettore o lettrice: 

 
Grazie, Padre, per il dono di Cristo, 
figlio dell'uomo, mite, umile, povero, 

che non ha dove posare il capo. 
Lieti confermiamo oggi il nostro impegno 

di vivere con sobrietà ed austerità, 
di vincere l'ansia del possesso con la gioia del dono, 
di servirci dei beni del mondo 

per la causa del Vangelo e la promozione dell'uomo. 
 
Tutti: Gloria e lode a te, Signore. 

 
Lettore o lettrice: 

 
Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, 

perché in Gesù Cristo, figlio della Vergine Madre, 
ci hai dato il modello supremo dell'amore consacrato: 
egli, Agnello senza macchia, visse amando te e i fratelli, 

morì perdonando e aprendo le porte del Regno. 
 
Lettore o lettrice: 

 

Grazie, Padre, per il dono di Cristo, 
sposo vergine della vergine Chiesa. 
Con gioia confermiamo oggi il nostro impegno 
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di custodire casto il corpo e puro il cuore, 
di vivere con amore indiviso 

per la tua gloria e la salvezza dell'uomo. 
 

Tutti: Gloria e lode a te, Signore. 
 
Il Celebrante: 

 
Guarda benigno, Signore, 

questi tuoi figli e queste tue figlie: 
saldi nella fede e lieti nella speranza, 
siano, per tua grazia, 

riflesso della tua luce, 
strumento dello Spirito di pace, 

prolungamento tra gli uomini della presenza di Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Tutti acclamano cantando: 

Amen. 

 
LITURGIA EUCARISTICA 

 

Orazione sulle offerte 
 

Accogli, o Padre, i nostri doni e guarda la tua Chiesa, 
che per tuo volere ti offre con gioia il sacrificio del tuo 
unico Figlio, Agnello senza macchia per la vita del mondo. 

Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 

 
La celebrazione continua secondo il modo consueto. 
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Orazione dopo la comunione 
 

Preghiamo. 
O Dio, che hai esaudito l'ardente attesa del santo Simeone, 

compi in noi l'opera della tua misericordia; 
tu che gli hai dato la gioia di stringere tra le braccia, 
prima di morire, il Cristo tuo Figlio, 

concedi anche a noi con la forza del pane eucaristico 
di camminare incontro al Signore, per possedere la vita 
eterna. Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE - BENEDIZIONE 
 
Il Celebrante:  

Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo Spirito. 
 

Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce 
mirabile, effonda su di voi la sua benedizione 

e vi renda saldi nella fede, nella speranza e nell'amore. 
R. Amen. 
 

Dio vi faccia testimoni della sua verità presso i fratelli, 
come veri discepoli del Cristo, 

luce che splende nelle tenebre. 
R. Amen. 
 

Come Simeone e Anna hanno atteso e trovato Cristo, 
luce del mondo, così possiate trovare, al termine del vostro 
cammino, con immensa gioia, Cristo, luce da luce. 

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. 


