
ATTO PENITENZIALE
 

All’inizio di questa celebrazione eucaristica, 
chiediamo la conversione del cuore,

fonte di riconciliazione e di comunione

con Dio e con i fratelli.
 

Dopo una breve pausa, il sacerdote dice:
 

Sacerdote: Pietà di Dio, Signore
Assemblea: Contro di te abbiamo peccato.

Sacerdote: Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Assemblea: E donaci la tua salvezza.

Sacerdote: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 

i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Assemblea: Amen 

 

CREDO 
 

CREDO DI NICEA-COSTANTINOPOLI

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, di tutte le cose

solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza 

del Padre, per mezzo di Lui tutte le 

per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e pe
opera dello Spirito Santo si è

Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è

le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 
nuovo verrà nella Glo

regno non avrà fine. Credo nello Spirito che è il Signore e dà 
la vita e procede dal Padre e dal Figlio.

adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo 

la Chiesa una santa cattolica e apostolica, professo un solo 
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione 

dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen 
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CREDO APOSTOLICO 

Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della 
terra e in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore, il 

quale fu concepito di spirito Santo,nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, 

discese dal cielo, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al 
cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là a 

giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,la santa 

Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne,la vita eterna. 

Amen 
 

CREDO DI AQUILEIA 

Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile e impassibile; e in 

Gesù Cristo unico Figlio suo nostro Signore che è nato per 
opera dello Spirito Santo da Maria Vergine, fu crocifisso sotto 

Ponzio Pilato e sepolto, discese negli inferi, il terzo giorno è 
risorto, è asceso al cielo, siede alla destra del Padre: di lì 

verrà a giudicare i vivi e i morti; e nello Spirito Santo, la 
santa Chiesa, la remissione dei peccati, la risurrezione di 

questa carne. Al di fuori di questa fede, che è comune a 
Roma, Alessandria e Aquileia, e che si professa anche a 

Gerusalemme, altra non ho avuto, non ho e non ne avrò in 

nome di Cristo. Amen 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Mistero della Fede.  
 

Versione 1 
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
 

Versione 2 
Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice annunziamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta. 
 

Versione 3 
Tu ci hai rendenti con la tua croce 
e la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo. 


