
 
NOTIZIA DEL SANTO 
 
Non si hanno notizie certe su di lui, da 
Landolfo Seniore sappiamo che si trattava di 
un vescovo venuto in Italia al seguito di Carlo 
Magno, di cui era anche padre spirituale. 
A lui venne attribuito il merito di aver difeso, 
durante un concilio a Roma, il Rito 
ambrosiano, contro i tentativi di abolirlo fatti 
da papa Adriano I e dallo stesso Carlo Magno. 
Per dirimere la questione i padri riuniti in 
concilio decisero di posare sull'altare della 
basilica di San Pietro i due messali romano e 
ambrosiano, dopo le porte della basilica 
furono chiuse e sorvegliate, e tutti pregarono 
e digiunarono per tre giorni. Quando furono 
riaperte le porte della basilica, i due messali 
erano ancora chiusi, ma miracolosamente si 
spalancarono tutti e due, ciò fu interpretato 
come un segno del Cielo che ambedue i riti 
avevano pari dignità. 

 
1. RITI DI INTRODUZIONE 

 
ALL'INGRESSO                                (CD 7) 
 
Tutta la terra canti a te 
Dio dell’universo. 
La Chiesa in festa celebri 
le lodi dei tuoi santi. 
 
Per la sua fede limpida 
e le virtù mirabili 
Eugenio santo vescovo, 
coroni nella gloria. 
 
 ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa 
della Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla 

conversione. Riconosciamo di essere peccatori 
e invochiamo con fiducia la misericordia di 
Dio. 
 
Sac. - Tu buon Pastore, che conosci le tue 
pecorelle, Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
  
Sac. - Tu che vai in cerca della pecorella 
smarrita, Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Tu che ci guidi ai pascoli eterni del cielo, 
Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison.  
 
Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.    Amen. 
 
GLORIA 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
 
E pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del 
Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.  
 
Gloria, gloria in excelsis Deo!  (2 v.) 
 

 
 

S. EUGENIO 
 

VESCOVO 



ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA 
LITURGICA 
 

 
Preghiamo.  
O Dio, che nel vescovo sant’Eugenio hai dato 
alla Chiesa un pastore esemplare per dottrina e 
santità di vita, concedi a noi che lo veneriamo 
maestro di ottenere il suo spirito di preghiera e 
di risplendere come lui davanti agli uomini con 
la luce delle buone opere. Per Gesù Cristo, tuo 
Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e 
regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA                                      (Na 2, 1.3ab) 
 
Lettura del profeta Naum. 
 
In quei giorni. Naum disse: «Ecco sui monti i 
passi d'un messaggero che annuncia la pace! 
Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, 
poiché il malvagio non passerà più su di te: 
egli è del tutto annientato.  
Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, 
rinnova il vanto d'Israele». 
Parola di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO  (Sal  79)     
 
 Guarda dal cielo, o Dio,  
 e visita questa vigna 
 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi 
Giuseppe come un gregge. Seduto sui 
cherubini, risplendi davanti a Èfraim, 
Beniamino e Manasse. R. 
 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O 
Dio, fa' che ritorniamo, fa' splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi. R. 
 
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, il 
figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R. 
 
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul 
figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere 
e noi invocheremo il tuo nome. R. 

EPISTOLA                             (1Cor 9, 19b-23 )  
 
Prima lettera di San Paolo apostolo ai 
Corinzi.                                  
 
Fratelli, mi sono fatto servo di tutti per 
guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto 
come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i 
Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge - 
pur non essendo io sotto la Legge - mi sono 
fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo 
di guadagnare coloro che sono sotto la 
Legge. Per coloro che non hanno Legge - pur 
non essendo io senza la legge di Dio, anzi 
essendo nella legge di Cristo - mi sono fatto 
come uno che è senza Legge, allo scopo di 
guadagnare coloro che sono senza Legge. Mi 
sono fatto debole per i deboli, per guadagnare 
i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per 
salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io 
faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe 
anch'io. 
Parola di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
CANTO AL VANGELO   
 
Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua 
dimora in mezzo a noi. 
A quanti lo hanno accolto, ha dato potere di 
diventare figli di Dio. 
Alleluia, alleluia. 
 
VANGELO         (Lc 11, 27b-28)  
 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. Una donna dalla folla alzò la 
voce e disse al Signore Gesù: «Beato il grembo 
che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!». 
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano!». 
Parola del Signore.           Lode a te, o Cristo. 
 
DOPO IL VANGELO                        (CD 198) 
  

Vieni fratello, vieni con noi: 
la salvezza è giunta, nato è Gesù. 
Cambiamo il mondo, cambiamo l’uomo, 
insieme cantiamo, cantiamo così: 
Sia pace in terra, sia pace tra noi. 



PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Sac. – Carissimi, imploriamo la misericordia 
del Padre, per l’intercessione di sant’Eugenio 
che ha testimoniato l’adesione a Cristo, 
nell’esercizio della carità eroica. 
Tutti - Ascoltaci, Signore. 
 
Perché la comunità cristiana, santa per la 
dottrina e per i sacramenti della fede, esprima 
nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne 
fecondità dello Spirito, preghiamo. R. 
 
Perché la Fede testimoniata dal santo vescovo 
Eugenio sia esempio per noi qui raccolti in 
questa celebrazione, preghiamo. R. 
 
Perché tutti i defunti che hanno pregato in 
questa chiesa, accolti dall’amore di Dio, 
intercedano per la nostra comunità 
parrocchiale, preghiamo. R. 
 
A CONCLUSIONDE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
 
O Dio, che nel servizio episcopale di 
sant’Eugenio hai dato alla tua Chiesa una 
chiara immagine di Cristo buon pastore, per la 
sua intercessione e per i suoi meriti, concedi al 
tuo popolo di giungere ai pascoli della vita 
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili.  
Credo in un 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 cose sono state create.    
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria e si è 
fatto uomo.  Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre.  E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 
avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà 
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  Con 
il Padre e il Figlio è 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.    
 
 
SUI DONI 
 
Tu che sempre hai gradito il sacrificio offerto 
da sant’Eugenio, accogli, o Padre, questi nostri 
doni perché ci ottengano la desiderata grazia di 
una più degna partecipazione a questo mistero 
di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
PREFAZIO 
 
È veramente cosa buona e giusta celebrarti, o 
Dio di infinita clemenza. Cristo, tuo Figlio e 
nostro Signore, pastore unico e supremo di 
tutto il tuo gregge, prima di entrare nella gloria 
invisibile, pose i vescovi, vicari del suo amore, 
a reggere il popolo santo che egli ti aveva 
acquistato nel suo sangue. Con l'aiuto della tua 
grazia, o Padre di immensa bontà, il vescovo 
sant’Eugenio seppe essere un pastore secondo 
il tuo cuore, guida ed esempio alla Chiesa a lui 
affidata, dispensatore accorto e infaticabile 
non di terrene ricchezze, ma di valori eterni. E 
oggi che, coronato di luce perenne, loda nei 
cieli la tua infinita grandezza, alla sua voce e a 
quella di tutti i beati uniamo anche la nostra, 
cantando a te, Padre, unico Dio col Figlio e con 
lo Spirito santo, l'inno della gioia senza fine: 
Santo... 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE         (CD 7) 
  

Un lieto annuncio risuonò: 
«È nato il Salvatore!» 
E su di noi risplenderà 
la luce del suo amore. 



ALLA COMUNIONE                     (CD 195) 
 
Lieto annuncio risuonò, 
luce nuova sfolgorò: 
Cristo è dato all’umanità! 
 
 Hai vinto ormai le tenebre, 
 sei nato, Re Messia! 
 Hai vinto ormai le tenebre, 
 sei nato da Maria! 
 
La salvezza ci donò, 
pace all’uomo rivelò; 
ebbe fine la schiavitù! R. 
 
Il suo amore ci salvò: 
dona a tutti la libertà 
e una nuova dignità! R. 
 
Gioia piena brilla in noi: 
vive qui l’eternità, 
nasce nuova l’umanità! R. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione 
ai tuoi misteri ridesti in noi la fiamma di carità 
che animò incessantemente la vita di 
sant’Eugenio e lo spinse a donarsi senza 
riserve alla tua Chiesa. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
Noi ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che 
hai creato l'uomo per la gioia e la vita 
immortale, e con l'opera redentrice del tuo 
Figlio lo hai liberato dalla schiavitù del 
peccato, radice di ogni male.  
Tu ci doni la certezza che un giorno sarà 
asciugata ogni lacrima e ricompensata ogni 
fatica sostenuta per tuo amore. 
Benedici i tuoi figli, che nella piena adesione 
alla tua volontà ti invocano mediante 
l'intercessione di sant’Eugenio, perché, 
preservati dal male e confermati nella grazia 
del tuo Spirito, glorifichino in parole e opere il 
tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
BENEDIZIONE 
 
CANTO FINALE 
 

Gloria a te, Cristo Gesù, 
 oggi e sempre tu regnerai! 
 Gloria a te! Presto verrai: 
 sei speranza solo tu! 
 
Sia lode a te! Verbo del Padre, 
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme, 
ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia! R. 
 
Sia lode a te! Grande pastore, 
guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell'acqua viva. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia! R.  


