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RITI DI 
INTRODUZIONE:

atto 
penitenziale, 

gloria, colletta 



ATTO PENITENZIALE Ci riconosciamo 
davanti a Dio come peccatori e deboli

Anche nelle 

nostre famiglie può 

succedere che 

qualche volta ci siano 

delle tensioni, dei 

momenti di 

incomprensione. E 

quando noi abbiamo 

fatto un dispiacere a 

qualcuno, che cosa 

facciamo? Chiediamo 

perdono. Lo stesso 

compiamo all’inizio 

della Messa.



ATTO PENITENZIALE L’esperienza 

dell’accoglienza che Dio fa a noi, nonostante i nostri errori

Un gesto 

accompagna il 

riconoscimento dei 

propri errori e la 

richiesta di perdono: 

battersi il petto con 

la mano



ATTO PENITENZIALE e
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

L’atto penitenziale della Messa non sostituisce il sacramento 

della RICONCILIAZIONE o CONFESSIONE  

ma è un momento che ci porta,              

all’inizio della Messa, 

all’incontro con il PADRE, 

con le sue braccia di misericordia 

aperte ad accoglierci. 



GLORIA A DIO 
Espressione della nostra gioia di essere salvati



GLORIA A DIO 
Lode alla Trinità, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo

NOI TI LODIAMO Lodare Dio : fermarsi un attimo ed ammirare quello che Dio ha fatto! 

TI BENEDICIAMO Benedire Dio che ha agito bene con noi, che ci manda ogni giorno ciò 
che è bene per noi. Dire bene di Dio, pensare bene di quello che dispone.

TI ADORIAMO Adorare Dio è guardare a Lui senza parlare, 

abbracciarlo con il nostro sguardo interiore, "incantarci" nel vederlo.

TI GLORIFICHIAMO Glorificare Dio significa dare spazio a Dio nella 

nostra vita, farci piccoli davanti a lui per accogliere Gesù Cristo.

TI RENDIAMO GRAZIE
Rendere grazie che è molto più di ringraziare, non è un omaggio, 
uno scambio di cortesie, ma piuttosto un esultare per la grazia che 
ci viene concessa, che abbiamo ricevuto, che riceveremo.



COLLETTA
La nostra invocazione a Dio

Il sacerdote, raccogliendo le intenzioni di ognuno, esprima a voce 

alta a Dio, a nome di tutti, la comune preghiera che conclude i riti 

d’introduzione, facendo appunto la “colletta” delle singole 

intenzioni (PREGHIERE).

Il sacerdote recita questa supplica, con le braccia allargate è 

l’atteggiamento dell’orante, assunto dai cristiani fin dai primi secoli 

per imitare il Cristo con le braccia aperte sul legno della croce. 



VIVIAMO INSIEME
LA FESTA

Parrocchie Ss. Bartolomeo e Gaudenzio e 
Santa Maria Maddalena


