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Ordinamento Generale del Messale Romano

«51. Quindi il sacerdote invita all’atto penitenziale, che, dopo una breve pausa di silenzio, viene compiuto da tutta la 
comunità mediante una formula di confessione generale, e si conclude con l’assoluzione del sacerdote, che tuttavia non 
ha lo stesso valore del sacramento della Penitenza.
La domenica, specialmente nel tempo pasquale, in circostanze particolari, si può sostituire il consueto atto penitenziale 
con la benedizione e l’aspersione dell’acqua in memoria del Battesimo.

«52. Dopo l’atto penitenziale ha sempre luogo il Kyrie eleison, a meno che non sia già stato detto durante l’atto penitenziale. 
Essendo un canto col quale i fedeli acclamano il Signore e implorano la sua misericordia, di solito viene eseguito da 
tutti, in alternanza tra il popolo e la schola o un cantore. Ogni acclamazione viene ripetuta normalmente due volte, 
senza escluderne tuttavia un numero maggiore, in considerazione dell’indole delle diverse lingue o della composizione 
musicale o di circostanze particolari. Quando il Kyrie eleison viene cantato come parte dell’atto penitenziale, alle singole 
acclamazioni si fa precedere un «tropo».

Caratteristiche

Il Messale romano sottolinea, in maniera inequivocabile, la necessità di coinvolgere pienamente l’assemblea dei 
fedeli nell’acclamazione del canto penitenziale: ciò comporta che i presenti debbano e possano riprodurre con 
facilità la melodia proposta. La litania penitenziale è ben valorizzata nei tempi forti come l’Avvento e la Quaresima.
Accertarsi che la formula del canto scelto ricalchi un modello sopracitato e che il canto presenti una coerenza tra il 
testo e la musica rispettando il carattere del momento stesso. Valutare infine nell’equilibrio della celebrazione la 
durata dell’atto penitenziale: non sia sbilanciato o eccessivo nei riti d’introduzione. 

Forme

Il Kyrie eleison è proposto in tre forme diverse:

Prima forma
Tutti insieme fanno la confessione:

“Confesso a Dio, Padre onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro”.

Segue l’assoluzione del sacerdote, dopo la quale, può essere cantato il Kyrie eleison. Le formule disponibili sono: 
Kyrie eleison gregoriano, Kyrie eleison (ad esempio tratto dal Repertorio Nazionale o dal Repertorio di Taizè) e 
Signore pietà (in italiano).

Seconda forma:
Presenta un carattere dialogico con due versetti :

«Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato» 
 «Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza»

I due versetti possono essere recitati o cantati con un tono essenziale. Ai due versetti deve far seguito il Kyrie 
eleison (come nella prima forma).

Atto penitenziale e Kyrie eleison



Consigli liturgici

Forma Titolo Album

1. Prima forma Kyrie, eleison (Missa XVI) Repertorio Nazionale

2. Seconda forma Atto penitenziale (NCP 204) Nella casa del Padre

3. Terza forma Signore pietà (Frisina) “Sacerdote per sempre”, Ed. Paoline 

4. Aspersione Ecco l’acqua (Liberto) http://www.monrealeduomo.it/download

Terza forma
Presenta le invocazioni o tropi, che possono essere cantate o lette dal sacerdote o dal cantore, a cui il 
popolo risponde rispettivamente cantando o recitando il Signore pietà. Segue un esempio testuale:

Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi.
Signore pietà

Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi.
Cristo pietà.

Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi.
Signore pietà. 

Segue l’assoluzione del sacerdote. 

Aspersione con l’acqua benedetta

Il rito di benedizione e di aspersione dell’acqua benedetta sostituisce l’atto penitenziale e si può fare ogni domenica, 
specialmente nel Tempo di Pasqua. Durante tale rito può essere eseguito un canto appropriato: alcuni esempi sono i 
canti che si rifanno al testo di Ez 47, 1-2.9 particolarmente adatti per il Tempo di Pasqua. Ricordiamo: Ecco l’acqua 
(Liberto), Ecco l’acqua che dona la vita (Parisi), Vidi l’acqua (Frisina). Fuori dal tempo pasquale il Messale suggerisce  
i testi dell’antifone “Aspergimi o Signore” e “Purificami, o Signore”. 


