
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

MESSA SENZA LA PROCESSIONE CON I CERI 

 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Signore, Luce del mondo, sia con tutti voi.    

E con il tuo spirito. 

 

 

MONIZIONE INIZIALE E ATTO PENITENZIALE 

Quaranta giorni dopo il Natale celebriamo la festa della presentazione del Signore al 

Tempio. Secondo la legge di Mosè il primogenito di Maria viene riscattato in ricordo 

della liberazione dall’Egitto, in attesa che nella sua Pasqua Cristo riscatti dal male e 

dalla morte l’umanità intera. Così nel tempio il Bambino incontra il suo popolo in 

Simeone ed Anna, in attesa che con la sua risurrezione egli divenga luce per tutti i 

popoli. 

 

Ricordiamo oggi i fratelli e le sorelle che si sono consacrati al Signore nella vita 

religiosa.  

 

Confidiamo al Padre il nostro peccato, perché in Gesù ci venga incontro la sua 

misericordia dentro il tempio santo che è questa assemblea. 

 

ATTO PENITENZIALE 

 

Signore, Messia atteso dal popolo dell’antica alleanza, fa’ splendere si di noi la luce del tuo 

volto e manifesta la tua misericordia. 

Signore, pietà.  

Signore, pietà.  

 

 

Cristo Gesù, inviato dal Padre a risvegliare alla tua luce l’umanità che giace nelle tenebre e 

nell’ombra della morte, manifesta la tua misericordia. 

Cristo, pietà 

Cristo, pietà 

 

Signore, che oggi hai rallegrato Simeone e Anna che attendevano la tua venuta, , manifesta 

a tutti la tua misericordia. 

Signore, pietà. 

Signore, pietà.  

 

 

 

 

 



oppure: 

 

Signore Gesù, tu sei il Figlio di Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. 

Signore, pietà. 

Signore, pietà.  

 

Cristo Gesù, vero tempio della presenza di Dio, sommo sacerdote misericordioso e fedele. 

Cristo, pietà 

Cristo, pietà 

 

Signore Gesù, salvezza preparata dal Padre davanti a tutti i popoli e luce per illuminare le 

genti. 

Signore, pietà. 

Signore, pietà.  

 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Amen 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli … 

 

 

 

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. 

 

Amen 

 


