
ANGELUS DOMINI 

L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria. 
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Eccomi, sono la serva del Signore. 
Si compia in me la tua parola. 

E il Verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu che 
nell’annuncio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

(oppure) 
Tu hai voluto, o Padre, che nell’annuncio dell’angelo la 
Vergine immacolata concepisse il tuo Verbo eterno e, 
avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse tempio 
della nuova alleanza: fa’ che aderiamo umilmente al tuo 
volere, come la Vergine si affidò alla tua parola. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

(oppure) 
O Dio di misericordia, guarda ai tuoi fedeli che ricordano il 
mistero dell’incarnazione del tuo Verbo: concedi a quanti 
credono nel suo amore, di essere uniti, per la forza del tuo 
Spirito, alla sua oblazione riparatrice. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 



 

2 – Atti di oblazione 

Nei venerdì di Quaresima 

e nella Settimana santa 

 
Cristo Gesù non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio. 
Ma spogliò se stesso e divenne simile agli uomini. 
 
Assunse la condizione di servo e umiliò se stesso. 
Si fece obbediente fino alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l’ha esaltato con un nome di salvezza. 
Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli e sulla terra. 
 
E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. 
A gloria di Dio Padre. 
 
Preghiamo. 
O Padre, che hai mandato il tuo Figlio in una carne simile a 
quella del peccato e in vista del peccato, e l’hai consegnato 
alla morte per noi, fa’ che in solidarietà con lui possiamo 
offrirci oblazione vivente, santa e a te gradita. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 
 
(oppure) 
O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato in croce hai 
voluto presente la sua Madre addolorata, fa’ che anche la 
Chiesa partecipi con fede alla passione del Cristo, per 
giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 



 

Atti di oblazione – 3 

Nel tempo di Pasqua 

 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia; 
 
è risorto come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
Rallegrati, vergine Maria, alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 
Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai 
ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria 
vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza 
fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
(oppure) 
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, perché in Cristo 
risorto la nostra umanità è stata innalzata accanto a te nella 
gloria: fa’ che, rinnovati dallo Spirito, possiamo camminare 
nella vita nuova ed essere offerti a te come strumenti di 
bene per i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
(oppure) 
O Padre, che ai tuoi apostoli riuniti nel cenacolo con Maria, 
madre di Gesù, hai donato lo Spirito Santo, concedi anche a 
noi, per intercessione della Vergine, di consacrarci 
pienamente al tuo servizio e annunciare con la parola e con 
la vita le grandi opere del tuo amore. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 



 

4 – Atti di oblazione 

DOMENICA - 1 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore 
con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i 
peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo (Ef 2,4-5). 
 
Padre santo, 
creatore del mondo e fonte della vita, 
con la risurrezione del Figlio tuo Gesù, 
hai posto sulla tua opera il sigillo della vita: 
noi cantiamo la vittoria del tuo amore. 
 
In questo primo giorno della nuova creazione, 
effondi il tuo Spirito sull’umanità intera, 
perché i popoli ti riconoscano loro Dio 
e vivano nella concordia e nella pace. 
 
Tu che hai gradito il sacrificio del tuo Figlio, 
concedi a noi, che celebriamo i santi misteri, 
di diventare in lui offerta viva a lode della tua gloria. 
 
La tua parola e il pane eucaristico 
ci sostengano sulla via della missione, 
nell’attesa della domenica senza tramonto. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 5 

DOMENICA - 2 

Fratelli, quando Gesù fu a tavola con i suoi discepoli prese 
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. 
(Lc 24,30-31). 
 
Ti benediciamo, Signore Gesù, 
perché con la tua Pasqua hai redento il mondo. 
 
In questo giorno santo, 
la Chiesa radunata nel tuo nome 
confessa che tu sei il Signore, 
vincitore del peccato e della morte, 
e sorgente della vita nello Spirito. 
 
Uniti nel tuo amore redentore, 
gustiamo il dono della santa eucaristia. 
Nutra la nostra preghiera, 
il servizio apostolico e la comunione fraterna, 
per essere in te offerta a Dio gradita. 
 
Rendici profeti dell’amore 
e umili servitori della riconciliazione, 
in cammino verso la Pasqua del tuo Regno. 
Amen. 
 
 



 

6 – Atti di oblazione 

LUNEDÌ - 1 

Figli carissimi, fatevi imitatori di Dio e camminate nella 
carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se 
stesso per noi, oblazione e sacrificio gradito a Dio 
(Ef 5,1-2). 
 
Ti ringraziamo, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché nel tuo Figlio Gesù 
hai rivelato il mistero del tuo amore. 
 
Dal suo cuore aperto sulla croce 
noi accogliamo, in unione a Maria, 
il dono dell’alleanza e l’effusione dello Spirito, 
nel segno del sangue e dell’acqua, 
per essere servi fedeli 
e popolo sacerdotale 
nel tuo Regno di carità. 
 
Uniti a Cristo riparatore, 
noi ci offriamo a te, umili collaboratori 
del tuo disegno di salvezza. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 7 

LUNEDÌ - 2 

Fratelli, uniti a Cristo pietra viva, anche voi venite 
impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio (1Pt 2,4-5). 
 
Ti benediciamo, Padre santo: 
tu ci chiami in Cristo alla comunione con te 
e ci fai partecipi della tua opera di salvezza. 
 
Ti offriamo la nostra vita 
perché nel tuo Figlio diventi sacrificio 
che lava il peccato del mondo. 
 
Accogli la nostra povertà 
che, unita a quella dei fratelli, 
invoca la pienezza della tua misericordia. 
 
Trasformaci con la forza dello Spirito 
e rendici uomini di giustizia e di pace, 
perché tutti credano al tuo amore 
e giungano alla pienezza del tuo Regno. 
Amen. 
 
 



 

8 – Atti di oblazione 

MARTEDÌ - 1 

Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i 
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spirituale (Rm 12,1). 
 
Padre di misericordia, 
che nel battesimo ci unisci 
alla morte e risurrezione di Cristo 
e ci chiami a condividere il suo amore salvifico 
in una vita di oblazione, 
donaci di cooperare all’azione riparatrice 
che il tuo Spirito suscita nella Chiesa. 
 
Trasformaci in Cristo, servo degli uomini, 
e donaci un cuore simile al suo; 
fa’ che siamo offerti e disponibili 
per annunciare la tua misericordia. 
 
La tua parola sostenga la nostra fede 
fino al giorno in cui, con i nostri fratelli, 
vivremo con te nella gioia eterna. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 9 

MARTEDÌ – 2 

Fratelli, nei giorni della sua vita terrena Cristo offrì 
preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che 
poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà 
(Eb 5,7). 
 
Sii benedetto, o Dio nostro Padre, 
che invii a noi il tuo Spirito, 
perché possiamo essere in Cristo 
avvocati e intercessori del tuo popolo. 
 
Ci poniamo davanti a te, 
dalla parte del tuo Figlio 
che fu commensale con i peccatori; 
e per tutti, giusti e ingiusti, 
imploriamo la tua misericordia. 
 
In comunione d’amore con lui 
che donò la vita per ottenerci il tuo perdono, 
ti offriamo, Padre, la vita dei nostri fratelli, 
la sofferenza di chi è lontano da te, 
di chi porta il peso del proprio peccato. 
 
Insieme con loro accogli anche noi 
che ti benediciamo per la tua misericordia. 
Amen. 
 



 

10 – Atti di oblazione 

MERCOLEDÌ - 1 

Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai 
dato, perché siano una cosa sola, come noi, e siano perfetti 
nell’unità (Gv 17,11.23). 
 
Ti benediciamo, Padre santo, 
per averci donato il Figlio tuo Gesù. 
Egli ci amò fino alla fine 
e diede la vita per noi, 
per riunirci nella tua famiglia. 
 
Ascolta ancora la sua preghiera 
che ora ti innalza per bocca nostra: 
Padre, custodiscili nel tuo amore, 
siano anch’essi una cosa sola 
come tu in me e io in te. 
 
Accetta il sacrificio della nostra vita fraterna, 
le gioie e le sofferenze che condividiamo, 
l’impegno a vivere riconciliati. 
 
Anima col tuo Spirito le nostre comunità, 
perché rimangano nel tuo amore 
e abbiano la pienezza della tua gioia. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 11 

MERCOLEDÌ - 2 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre 
anime (Mt 11,29). 
 
Ti ringraziamo, Padre, 
per i grandi segni di amore 
che ci offri nella vita del tuo Figlio Gesù. 
 
Egli è venuto tra noi per amore, 
ha predicato il vangelo ai poveri, 
ha guarito le infermità del corpo e dello spirito, 
si è fatto commensale con i peccatori. 
 
Rendici sensibili al dolore degli uomini 
e disponibili alle loro necessità. 
La contemplazione del costato trafitto 
diventi in noi sorgente di solidarietà. 
 
Ti offriamo la nostra riparazione, 
che si fa operosa nella carità fraterna 
e nell’annuncio del vangelo; 
accogli il nostro sacrificio spirituale 
e uniscilo all’oblazione eucaristica di Cristo. 
Amen. 
 
 



 

12 – Atti di oblazione 

GIOVEDÌ - 1 

Fratelli, Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e 
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono (Eb 5,8-9). 
 
O Gesù, sacerdote misericordioso, 
che entrando nel mondo ti sei offerto al Padre: 
Ecco, io vengo a fare la tua volontà; 
rafforza in noi questa disposizione 
che animò il tuo cuore di Figlio. 
 
Alla tua obbedienza d’amore 
uniamo l’offerta della nostra obbedienza, 
anche quando domanda un più grande distacco. 
Accetta la nostra vita che desideriamo offrirti 
fino al sacrificio totale di noi stessi. 
 
Il tuo Spirito ci renda attenti alla tua volontà 
in ogni circostanza della vita, 
e la tua grazia ci muova a fraterna dedizione 
perché venga il tuo Regno d’amore. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 13 

GIOVEDÌ - 2 

Fratelli, poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, 
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico 
pane (1Cor 10,17). 
 
Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, 
ci hai affidato il memoriale della tua pasqua, 
convito che anticipa il tuo giorno glorioso. 
 
Con gioia accogliamo dalle tue mani 
il dono del tuo corpo e del tuo sangue, 
cibo di vita e bevanda di Spirito Santo, 
che ci fa tuoi commensali, 
membra vive della tua santa Chiesa. 
 
Tu ci inviti all’eucaristia 
per assumerci nella tua offerta al Padre 
insieme alle speranze e alla passione del mondo. 
 
Fa’ che assecondiamo lo slancio oblativo del tuo cuore 
per essere tuoi testimoni adoranti 
e pane spezzato per la vita del mondo. 
Amen. 
 
 



 

14 – Atti di oblazione 

VENERDÌ - 1 

Fratelli, Cristo portò i nostri peccati nel suo corpo sul 
legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia (1Pt 2,24). 
 
Volgiamo lo sguardo a te, 
Gesù dal costato trafitto, 
che nello Spirito ti sei offerto al Padre. 
 
Dal tuo fianco sgorga l’acqua viva 
e il sangue della nostra redenzione. 
La tua gloriosa ferita ci ha guariti, 
la tua volontà d’amore ci ha santificati. 
 
Donaci di partecipare alla tua redenzione 
con l’offerta della nostra vita. 
Insieme con noi accogli le sofferenze 
e le attese del mondo. 
 
Seguendo te, buon pastore, 
che hai dato la vita per noi, 
partecipiamo al tuo amore solidale 
perché la salvezza raggiunga ogni uomo. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 15 

VENERDÌ - 2 

Fratelli, da questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha 
dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la 
vita per i nostri fratelli (1Gv 3,16). 
 
Ti benediciamo, Padre, 
in unione a Gesù tuo Figlio, 
innalzato da terra per la nostra salvezza. 
Dal suo costato aperto 
accogliamo il dono dello Spirito, 
che purifica dal peccato 
e rinnova nella carità. 
 
Rendici disponibili a seguire Gesù 
nella sua oblazione per la salvezza del mondo. 
 
Ti offriamo questo giorno, 
dono del tuo amore e tempo di salvezza. 
Accogli le fatiche e le speranze della Chiesa, 
le gioie e i dolori dell’intera umanità. 
La nostra vita, crocifissa con Cristo, 
diventi servizio sacerdotale 
per l’avvento del tuo Regno. 
Amen. 
 
 



 

16 – Atti di oblazione 

SABATO - 1 

Fratelli, con il suo ecce ancilla Maria ci invita alla 
disponibilità nella fede: è l’immagine perfetta della nostra 
vita religiosa (Cost. 85). 
 
O Padre di misericordia, 
tu hai voluto Maria, madre di Gesù, 
intimamente associata all’opera della salvezza 
e presente nella Chiesa 
con la sua materna intercessione. 
 
Concedi a noi di aderire con lei alla tua parola 
e di vivere al servizio di te e dei poveri, 
magnificando la tua misericordia 
che innalza gli umili e colma di beni gli affamati. 
 
In unione a lei, nostra madre, 
ti offriamo la preghiera, 
il ministero apostolico e il servizio di carità 
come culto spirituale a gloria del tuo nome. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 17 

SABATO - 2 

Fratelli, Maria e Giuseppe portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore. Simeone disse a 
Maria: «Anche a te una spada trafiggerà l’anima» 
(Lc 2,22.34-35). 
 
O Padre, che hai accolto dalle braccia di Maria 
il tuo Figlio presentato al tempio, 
primizia di una vita interamente offerta, 
accogli anche noi, perché, 
santificati dalla sua oblazione, 
viviamo alla tua presenza 
per la salvezza dei nostri fratelli. 
 
Sul Calvario hai unito alla passione del Figlio 
la compassione della madre 
e l’hai associata al suo sacrificio; 
accetta l’offerta della nostra croce quotidiana, 
il lavoro apostolico e la preghiera, 
quale compimento in noi della passione di Cristo 
per la redenzione del mondo. 
Amen. 
 
 



 

18 – Atti di oblazione 

NEL TEMPO DI AVVENTO 

O Gesù che vivi in Maria, vieni e vivi nei tuoi servi con il 
tuo Spirito di santità, perché abbiamo comunione ai tuoi 
misteri. 
 
O Padre, 
che ti sei compiaciuto dell’offerta del tuo Figlio 
quando entrava nel mondo, 
accetta il dono della nostra vita, 
perché diventi memoriale della sua incarnazione. 
 
Hai voluto che il tuo Unigenito, 
vivesse e regnasse nel cuore della Vergine. 
Continua in noi la sua incarnazione, 
perché si compia nella nostra vita la tua parola. 
La nostra fede accolga il tuo Verbo 
e il cuore, visitato dalla potenza dello Spirito, 
divenga sua dimora per sempre. 
 
Tu che ci doni di rivivere i misteri del tuo Figlio, 
aiutaci a condividerne l’ecce venio 
per essere operatori di riconciliazione, 
nella Chiesa e nel mondo. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 19 

NEL TEMPO DI NATALE 

Fratelli, si è manifestata la bontà di Dio, salvatore nostro, 
e il suo amore per gli uomini: egli ci ha salvati non in virtù 
di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua 
misericordia (Tt 3,4-5). 
 
O Emmanuele, Dio con noi, 
che nasci uomo tra gli uomini, 
noi veniamo ad adorarti con Maria, 
Giuseppe e i pastori. 
Ti sei caricato delle nostre debolezze, 
hai condiviso la nostra condizione, 
per portarci la gioia della vita divina. 
 
Facci entrare nella tenerezza del natale, 
esperienza dell’amore che rende fratelli. 
 
Al tuo ecce venio uniamo il nostro, 
aprendoci alla volontà del Padre 
e al generoso servizio dei poveri, 
che hai prediletto con la tua venuta. 
La tua nascita vinca le nostre discordie, 
plachi la violenza delle guerre, 
porti un’era di giustizia e di pace. 
Amen. 
 
 



 

20 – Atti di oblazione 

IN QUARESIMA 

Fratelli, Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché 
ne seguiate le orme. Egli portò i nostri peccati nel suo 
corpo perché vivessimo per la giustizia (1Pt 2,21.24). 
 
Gesù, Signore nostro, 
tu ci chiami a convertirci al vangelo 
e incamminarci con te verso la Pasqua. 
 
Sentiamo il peso dei nostri peccati, 
ma tu puoi vincere la durezza del nostro cuore 
col tuo sguardo di misericordia. 
Convèrtici, e saremo convertiti. 
 
Fa’ rivivere in noi la grazia del battesimo 
che ci ha trasfigurati in te 
e ci impegna all’obbedienza della fede. 
Il nostro cuore convertito 
sia sacrificio gradito a Dio 
e dono d’amore ai fratelli. 
 
La tua grazia rinnovi tutti gli uomini, 
e li unisca alla tua oblazione Pasquale 
a gioia e gloria del Padre. Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 21 

NEL TEMPO DI PASSIONE 

Fratelli, Cristo ha sofferto la morte a nostro vantaggio ed è 
stato messo alla prova in tutto come noi, escluso il peccato. 
Il suo sangue ci purifica dai peccati per servire il Dio 
vivente (cf. Eb 2,9;4,15;9,14). 
 
Signore Gesù, 
che muori in croce per la nostra salvezza, 
contempliamo con sguardo di pietà la tua agonia, 
in unione alla Madre addolorata e ai santi. 
Tu ci riveli il Dio ricco di misericordia 
che non ha esitato a consegnarti nelle nostre mani. 
 
O uomo dei dolori, 
fratello da tutti abbandonato, 
hai preso su di te l’iniquità del mondo 
e ti sei fatto per ognuno avvocato di perdono, 
riparando il nostro peccato col tuo amore. 
 
Rendici partecipi della tua dedizione, 
capaci di sentire compassione 
per l’uomo ferito e umiliato dal male. 
Accogli nel tuo cuore l’umanità lacerata 
e rinnovala con la vita del tuo Spirito. 
Amen. 
 
 



 

22 – Atti di oblazione 

NEL TEMPO DI PASQUA 

Fratelli, Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Togliete 
via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete 
azzimi (1Cor 5,7). 
 
Cantiamo la tua risurrezione, 
Signore Gesù, vincitore della morte, 
che riporti al mondo la gioia della vita. 
 
Tu vivi nella gloria del Padre, 
e continui ad offrire il tuo sangue per noi, 
dono d’amore eternamente gradito; 
alla tua oblazione Pasquale uniamo la nostra, 
per vivere la vita nuova che ci hai acquistato. 
Insegnaci a credere nel mistero fecondo 
del seme che muore per dare la vita. 
 
O Sacerdote eterno 
che riconduci a Dio l’umanità lontana, 
attira tutti gli uomini a te, 
rendili vincitori contro ogni forma di morte, 
e guidali a Dio sul cammino della pace. 
Amen. 
 
 



 

Atti di oblazione – 23 

NOVENA DI PENTECOSTE 

Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, 
perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza 
per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori 
sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede 
per i credenti secondo i disegni di Dio (Rom 8,26-27). 
 
Vieni, Spirito Santo, 
dono Pasquale del Signore risorto, 
riempi la Chiesa della tua potenza di vita. 
 
O amore infinito del Padre e del Figlio, 
visita la nostra famiglia dehoniana; 
donale di credere e annunciare 
la lieta notizia che Dio ci ama. 
 
Tu che fai del pane il corpo di Cristo 
e del vino il sangue versato, 
ravviva in noi la memoria dei suoi misteri 
e trasformaci in offerta eucaristica, 
a gloria di Dio, per la vita del mondo. 
 
Rinnova il volto della terra 
sfigurato da così grandi mali; 
sostieni con forza fino al compimento 
i progetti di bene della famiglia umana. 
Amen. 



 

24 – Atti di oblazione 

FESTA DEL S. CUORE 
E MESE DI GIUGNO 

Offrite, o figli di Dio, offrite il vostro cuore perché sia 
immolato al Padre nel cuore di Gesù. 
 
Padre, glorifica il tuo Figlio innalzato in croce, 
perché il tuo Figlio glorifichi te. 
In obbedienza d’amore tutto ha compiuto; 
ora, elevato da terra, fa’ che diventi 
il cuore del mondo e la gloria del creato. 
 
Battezza la nostra umanità 
nell’acqua e nel sangue 
sgorgati dal suo costato trafitto; 
ferisci con il tuo amore il nostro cuore 
perché anche in noi 
si compia il mistero della trasfissione. 
 
Accetta l’offerta di noi stessi 
e consumaci al servizio dei fratelli; 
non si fermi il torrente d’amore 
scaturito dal cuore del tuo Figlio, 
e tutte le genti bevano con gioia 
alla fonte della salvezza. 
Amen. 


