
VICARIATO PISA NORD-OVEST 

 
NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO (2020) 

In vigore dalla Prima Domenica di Avvento (29 Novembre) 
 
 
Questa è una notizia che merita grande attenzione da parte di tutta la Comunità: Domenica 
29 Novembre 2020 entrerà in vigore la Nuova Edizione del Messale Romano. Il suo 
utilizzo sarà obbligatorio per tutta la Chiesa Italiana dalla prossima Pasqua, ma la 
Conferenza Episcopale Toscana (assemblea dei Vescovi Toscani) ha scelto di iniziarlo ad 
adottare nella nostra regione con la Prima Domenica di Avvento 2020. 
 
 
 

CATECHESI DELL’ARCIVESCOVO  

SULLA NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO 
 

L’Arcivescovo offre a tutti due catechesi sulla nuova edizione del Messale Romano:  

 

- la prima di carattere introduttivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uGIteHB2wYE&ab_channel=DiocesidiPisa 

 

- la seconda illustra più nello specifico i cambiamenti: 

https://www.youtube.com/watch?v=SvEx7P_5uSE&ab_channel=DiocesidiPisa 

 
 
 

§ Che cos’è il «Messale»? 
 
Il Messale è il grande libro di colore rosso che si trova sull’altare e che contiene tutte le 
parti e le preghiere per la Celebrazione Eucaristica. 
 

§ «Nuovo Messale» o «nuova edizione del Messale»? 
 
Non si tratta di un «Nuovo Messale» ma della nuova edizione del Messale del 1973, 
riformato a norma dei decreti del Concilio Vaticano II, promulgato da Papa Paolo VI e 
riveduto da papa Giovanni Paolo II. 
 



§ Perché una nuova edizione del Messale? 
 
Il Messale non è solo un testo sul «come celebrare la Messa». Il Messale è un’opera 
fondamentale anche sul senso della Celebrazione Eucaristica: è un testo capitale sia per la 
liturgia che per la catechesi. C’è un adagio molto significativo nella vita della Chiesa: «lex 
orandi - lex credendi», ossia «ciò che preghiamo è ciò che crediamo». Ora, il nostro 
«credo», il «contenuto» della nostra fede non cambia; ciò che cambia, però, sono i tempi 
e la realtà in cui siamo immersi. La Chiesa, così, vive continuamente la missione di 
«tradurre» i contenuti della fede nell’«oggi» di ogni tempo. Ecco perché una nuova 
edizione del Messale: la Conferenza Episcopale Italiana ha sentito il bisogno di: 
 

- adeguare il linguaggio; 
- inserire nella nuova edizione del Messale le antifone (brevi brani biblici o testi 

della liturgia che possono essere utilizzati in apertura della Messa e prima della 
Comunione) secondo la nuova traduzione italiana della Bibbia (che è avvenuta 
nel 2008); 

- essere in generale maggiormente aderente ai testi biblici; 
- introduzione di nuovi prefazi (la preghiera che precede il «Santo») e preghiere; 
- introdurre le Messe per alcuni tra i nuovi Santi riconosciuti dalla Chiesa 

dall’ultima edizione del Messale ad oggi. 
 

§ A chi «appartiene» il Messale? 
 
Il Messale non è il «libro del prete» o il «libro del Vescovo»: il Messale è il libro di tutta 
quanta la Comunità che celebra l’Eucaristia, ognuno secondo la sua specifica vocazione. 
Così scrive il documento «Sacrosanctum Concilium» del Concilio Vaticano II al numero 14: 
«è ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, 
consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura 
stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione 
santa, popolo acquistato” (1Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo. A 
tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel 
quadro della riforma e della promozione della liturgia. Essa infatti è la prima e 
indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano, e 
perciò i pastori d'anime in tutta la loro attività pastorale devono sforzarsi di ottenerla 
attraverso un'adeguata formazione». 
 

§ Quali, dunque, i cambiamenti che adotteremo da Domenica 29 
Novembre 2020? 

 
Riportiamo di seguito i principali cambiamenti: prima quelli che riguardano le parti 
assembleari, poi quelli che riguardano le parti del ministro che presiede la Celebrazione 
Eucaristica. 
 



NUOVA EDIZIONE  

DEL MESSALE ROMANO 
(in vigore dal 29 Novembre 2020) 

 
PRINCIPALI 

CAMBIAMENTI CHE RIGUARDANO  
LE PARTI ASSEMBLEARI 

 
 

CONFESSO 
 
Confesso a Dio onnipotente e a voi,  
fratelli E SORELLE1,  
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 E SORELLE2,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

GLORIA 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini,  
AMATI DAL SIGNORE3.  
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;  

                                                        
1 Prima «e sorelle» non c’era 
2 Prima «e sorelle» non c’era 
3 Prima era «di buona volontà» 
4 Prima «anche» non c’era 

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. 
 

PADRE NOSTRO 
 
Padre nostro  
che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come ANCHE4 noi  
li rimettiamo ai nostri debitori,  
e NON ABBANDONARCI  
ALLA TENTAZIONE5, 
ma liberaci dal male. 
 

BEATI GLI INVITATI 
 
(lo riportiamo perché la risposta dell’assemblea 
ha luogo dopo le parole del celebrante che sono 
diverse da prima) 
 
Cel.: Ecco l’Agnello di Dio,  
ECCO COLUI CHE TOGLIE  
I PECCATI DEL MONDO. 
BEATI GLI INVITATI  
ALLA CENA DELL’AGNELLO6. 
 
Ass.: O Signore non sono degno di 
partecipare alla tua mensa, ma dì 
soltanto una parola e io sarò salvato. 

5 Prima era «non ci indurre in tentazione» 
6 Prima era «Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco 
l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo» 



 
ADESSO 
 

PREGHIERA EUCARISTICA II 
 

VERAMENTE SANTO SEI TU, O 
PADRE, fonte di ogni santità. 
TI PREGHIAMO: SANTIFICA 
QUESTI DONI CON LA RUGIADA 
DEL TUO SPIRITO perché diventino 
per noi il Corpo e il Sangue del Signore 
nostro Gesù Cristo. 
Egli, CONSEGNANDOSI 
VOLONTARIAMENTE ALLA 
PASSIONE… 
[…] 
ALLO STESSO MODO, DOPO 
AVER CENATO… 
[…] 
CI HAI RESI DEGNI DI STARE 
ALLA TUA PRESENZA… 
[..] 
I PRESBITERI E I DIACONI. 
[…] 
Ricordati anche dei nostri fratelli E 
SORELLE che si sono addormentati 
nella speranza della resurrezione… 
 

PREGHIERA EUCARISTICA III 
 

… continui a radunare intorno a te un 
popolo che, DALL’ORIENTE 
ALL’OCCIDENTE, offra al tuo nome il 
sacrificio perfetto. Ti preghiamo 
umilmente: santifica E CONSACRA 
CON IL TUO SPIRITO I DONI CHE 
TI ABBIAMO PRESENTATO… 
 

SCAMBIO DI PACE 
 

Scambiatevi il DONO DELLA PACE. 

 
PRIMA 

 

PREGHIERA EUCARISTICA II 
 

 
Padre veramente santo, 
fonte di ogni santità, 
santifica questi doni con l'effusione del 
tuo Spirito 
perché diventino per noi il corpo 
e il sangue di Gesù Cristo nostro 
Signore. 
Egli, offrendosi liberamente alla sua 
passione… 
 
 
[…] 
 
Dopo la cena, allo stesso modo… 
 
[…] 
ti rendiamo grazie per averci ammessi 
alla tua presenza… 
 
[…] 
e tutto l'ordine sacerdotale. 
 

[…] 
 

Ricordati dei nostri fratelli, che si sono 
addormentati 
nella speranza della risurrezione… 
 

PREGHIERA EUCARISTICA III 
 

… e continui a radunare intorno a te un 
popolo, 
che da un confine all'altro della terra 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Ora ti preghiamo umilmente: 
manda il tuo Spirito a santificare i doni 
che ti offriamo… 
 
 
 
 

SCAMBIO DI PACE 
 

Scambiatevi un segno di pace. 

PRINCIPALI CAMBIAMENTI CHE RIGUARDANO LE PARTI DEL MINISTRO 
 


