
VENITE ALLA FESTA
Parrocchie Ss. Bartolomeo e Gaudenzio e 

Santa Maria Maddalena



Nelle puntate precedenti…
◦Accoglienza: canto, segno di croce e saluto

◦Atto penitenziale: confesso e Kyrie

◦Gloria: lodiamo, benediciamo, adoriamo, glorifichiamo 

e rendiamo grazie

◦Colletta: il Sacerdote esprime le intenzioni di ognuno



Nelle puntate precedenti…

◦ Liturgia della Parola: 1^ Lettura, Salmo, 2^ Lettura, Alleluia e 

Vangelo

◦ Omelia: per comprendere le letture

◦ Credo: professione di fede

◦ Intenzioni di preghiera: si prega per la Chiesa, il mondo e gli 

uomini



Nelle puntate precedenti:

◦Offertorio: Pane e vino + elemosina

◦ Liturgia eucaristica: Santo, preghiera eucaristica, 

consacrazione, Agnello di Dio e comunione
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Con la preghiera dopo la comunione  si 
conclude l’azione eucaristica. Con Cristo 
nel cuore e dopo aver ringraziato il Padre 

tutto è ottenuto e tutto è stato donato; 
seguono i riti di conclusione



Brevi avvisi

Il sacerdote approfitta per 

informare i fedeli delle attività 

parrocchiali



Benedizione e 
saluto
◦ Prima di dare la benedizione il sacerdote 

porge il suo saluto «Il Signore sia con voi…» e 
l’assemblea risponde «…e con il tuo spirito».

◦ La benedizione viene data a braccia aperte 
come segno di un grande abbraccio

◦ Viene tracciato un grande segno di croce 
accompagnato dalla formula: «Vi benedica 
Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo»

◦ A volte può essere arricchita con una forma 
più solenne



Congedo del 
popolo

◦ L’ultima frase è «La messa è finita, 

andate in pace» (dal lt. «ite missa est») a 

cui si risponde «rendiamo grazie a Dio»

◦ Si può tradurre con «Andate è il 

momento del congedo»

◦ È un invito a ritornare alla vita quotidiana

◦ Non è però una fine vera e propria: 

Siamo invitati, con Cristo nel cuore, a 

farci testimoni viventi del Figlio di Dio 

attraverso le nostre azioni di tutti i giorni



Congedo del 
celebrante
◦ Il sacerdote si inchina e bacia l’altare che 

rappresenta Cristo

◦ Il sacerdote e i chierichetti, se presenti, fanno 

la genuflessione davanti al Tabernacolo e 

alla croce.

◦ I chierichetti seguiti dal sacerdote tornano, 

ordinatamente, in sacrestia.

◦ Tutte queste azioni sono accompagnate dal 

canto finale, intonato dall’assemblea
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