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ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente 
e a voi, fratelli e sorelle, che 
ho molto peccato in pensie-
ri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E suppli-
co la beata sempre vergine 
Maria, gli angeli, i santi e voi, 
fratelli e sorelle, di pregare 
per me, il Signore Dio nostro.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo 
(...)

M O D I F I C H E 
NELLE PARTI 
DELL’ASSEMBLEA

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. ME
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