Indice generale
Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti: Decreto di conferma della terza
edizione italiana
Conferenza Episcopale Italiana – Presentazione
Sacra Congregazione per il Culto Divino: Decreto per la prima edizione tipica
Sacra Congregazione per il Culto Divino: Decreto per la seconda edizione tipica
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti: Decreto per la terza edizione tipica
Costituzione apostolica di papa Paolo VI

Ordinamento Generale del Messale Romano
Conferenza Episcopale Italiana – Precisazioni
Lettera apostolica di papa Paolo VI con cui si approvano le norme generali dell’Anno liturgico e il
nuovo Calendario Romano

Norme generali per l’ordinamento dell’Anno liturgico e del calendario
Conferenza Episcopale Italiana – Precisazioni
Calendario Romano
Tabella annuale delle principali celebrazioni dell’Anno liturgico

Proprio del Tempo
Tempo di Avvento
Tempo di Natale
Tempo di Quaresima
Settimana Santa
Triduo Pasquale e Tempo di Pasqua
Tempo Ordinario
– Solennità del Signore nel Tempo Ordinario

Rito della Messa
Rito della Messa con il popolo
Riti di Introduzione
Liturgia della Parola
Liturgia Eucaristica
– Prefazi
– Preghiera Eucaristica I o Canone Romano
– Preghiera Eucaristica II
– Preghiera Eucaristica III
– Preghiera Eucaristica IV
– Riti di Comunione
Riti di Conclusione
Benedizioni solenni e preghiere di benedizione sul popolo
1

– Benedizioni solenni
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Gennaio
Febbraio
Marzo
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Novembre
Dicembre

Comuni
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– Per la Messa della prima comunione
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I. Per la santa Chiesa
– Per la Chiesa
– Per il papa
– Per il vescovo
– Per l’elezione del papa o del vescovo
– Per un concilio o un sinodo
– Per i sacerdoti
– Per il sacerdote che presiede
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– Per la patria o per la comunità civile
– Per le autorità civili
– Per una assemblea di governanti
– Per il presidente della repubblica
– Nei primi giorni dell’anno civile
– Per la santificazione del lavoro
– Nel tempo della semina
– Dopo il raccolto
– Per il progresso dei popoli
– Per la pace e la giustizia
– In tempo di guerra o di disordini
– Per i profughi e gli esuli
– Per i migranti
– In tempo di fame o per quanti soffrono per la fame
– In tempo di terremoto
– Per chiedere la pioggia
– Per chiedere il bel tempo
– Contro le tempeste
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– Per la remissione dei peccati
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Santissima Trinità
Misericordia di Dio
Nostro Signore Gesù Cristo sommo ed eterno sacerdote
Mistero della Santa Croce
Santissima Eucaristia
Santissimo Nome di Gesù
Preziosissimo Sangue di nostro Signore Gesù Cristo
Sacratissimo Cuore di Gesù
Spirito Santo
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Beata Vergine Maria
– Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
– Santissimo Nome di Maria
– Santa Maria, Regina degli apostoli
– Beata Vergine Maria di Loreto
Santi angeli
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Tutti i santi apostoli
Santi apostoli Pietro e Paolo
San Pietro, apostolo
San Paolo, apostolo
Un santo apostolo
Tutti i Santi
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Nelle esequie
– Fuori del Tempo Pasquale
– Nel Tempo Pasquale
– Altre orazioni per la Messa esequiale
– Nelle esequie di un bambino battezzato
– Nelle esequie di un bambino non ancora battezzato
Nell’anniversario
– Fuori del Tempo Pasquale
– Nel Tempo Pasquale
– Altre orazioni nell’anniversario
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– Per più defunti o per tutti i defunti
Orazioni diverse per i defunti
– Per il papa
– Per il vescovo
– Per un sacerdote
– Per un diacono
– Per un religioso
– Per una religiosa
– Per un defunto che ha lavorato a servizio del Vangelo
– Per un giovane
Per un defunto dopo lunga infermità
– Per un defunto a causa di morte improvvisa
– Per i coniugi
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– Per i genitori
– Per i fratelli, parenti e benefattori defunti
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