
l'amministrazione dei Sacramenti agli abitanti confinati nelle loro case, 
per misure prudenziali. Senza temere il contagio, pagò di persona, 
visitando ospedali, guidando le processioni di penitenza, facendosi tutto 
a tutti come un padre e come un vero pastore. Tutta la sua vita è prova 
di attaccamento ai poveri e ai dimenticati e, morendo, lasciò a loro i 
suoi beni. Papa Paolo V lo canonizzò il primo novembre 1610. 

da: dom Prosper Guéranger, L'anno liturgico.  
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  Intròitus (Eccli. 45, 30 et Ps. 131, 1) 
Státuit ei Dominus testaméntum 
pacis, et príncipem fecit eum: 
ut sit illi sacerdótii dígnitas in 
aetérnum.             Ps. M e mén to  
Dòmine, David: et omnia man-
suetúdinis eius V /. Glória Patri, 
et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut 
erat in princípio, et nunc, et 
semper, et in sæcula sæculórum. 
Amen. Státuit ei Dominus testa-
méntum… 
 
Oràtio Ecclésiam tuam, Dòmi- 
ne, sancti Càroli Confessòris tui 
atque Pontìficis continua pro- 
tectiòne custòdi: ut, sicut illum 
pastoràlis sollicitùdo gloriòsum 
rèddidit ; ita nos eius intercèssio 
in tuo semper fàciat amòre fer- 
ventes. Per Dóminum nostrum 
Iesum Christum, Fílium tuum,  

Introito (Eccli. 45, 30 e Sal. 131, 1) Il 
Signore ha stabilito con lui una 
alleanza di pace e ne ha fatto 
un principe; per sempre sarà 
ancorato della dignità sacer-
dotale.  Sal. Ricòrdati, o Signo-
re, di Davide e di tutte le sue 
sofferenze. V /. Gloria al Padre, 
al Figlio e allo Spirito Santo, 
com’era nel principio ed ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen. Il Signore… 
 
Colletta O Signore, custodisci la 
tua Chiesa con la costante 
protezione di S. Carlo, tuo Con-
fessore e Vescovo, affinché, 
come la sollecitudine pastorale 
lo rese glorioso, così la sua 
intercessione ci renda sempre 
ferventi nel tuo amore. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo Tuo  



 
qui tecum vívit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti, Deus, 
per ómnia saécula saeculórum. 
Absolve, quaésumus, Dómine, 
tuórum delícta populórum: ut a 
peccatórum  néxibus, quae pro 
nostra fragilitáte contráximus, 
tua benignitáte liberémur. Per 
Dóminum nostrum Iesum 
Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vívit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti, Deus, per 
ómnia saécula saeculórum. 
Amen.  
 
Léctio libri Sapientiae (Eccli. 
44, 16-27; 45, 3-20) Ecce sacérdos 
magnus, qui in diébus suis 
plàcuit Deo et invéntus est 
iustus: et in témpore iracúndix 
factus est reconciliátio. Non 
est invéntus  símilis illi, qui 
conservávit legem Excélsi. 
Ideo iureiurándo fecit illum 
Dóminus créscere in plebem 
suam. Benedictiónem  
ómnium géntium dedit illi, et 
testaméntum suum confirmávit 
super caput eius. Agnóvit eum 
in benedictiónibus suis: 
conservávit illi misericórdiam 
suam: et invénit grátiam 
coram óculis Dómini. 
Magnificávit eum in con- 
spéctu regum: et dedit illi coró- 

Figlio che è Dio, e vive e regna 
con Te, nell’unità dello Spirito  
Santo, per tutti i sécoli dei sécoli. 
Perdona, o Signore, Te ne 
preghiamo, i delitti del tuo 
popolo: affinché dai vincoli del 
peccato, con- tratti per lo nostra 
fragilità, siamo liberati per la tua 
misericordia. Per il nostro 
Signore Gesú Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con Te, 
nell’unità delloDio e vivi e regni 
con Dio Padre, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i sécoli 
dei sécoli. Amen. 
 
Lettura dall’Ecclesiastico (Eccli. 
44, 16-27; 45, 3-20) Ecco il Sommo 
Sacerdote che  durante la sua 
vita piacque a Dio e fu 
trovato giusto, e nel tempo 
dell 'ira fu strumento di 
riconciliazione. Non se ne 
trovò uno simile a lui 
nell'osservare la legge dell'Al-
tissimo. Per questo il Signore 
giurò di farlo crescere nel suo 
popolo. Gli diede la benedi-
zione di tutte le genti e con-
fermò la sua alleanza sul suo 
capo. Ebbe  gli occhi su lui 
nelle sue benedizioni, gli con-
servò la sua misericordia ed 
egli trovò grazia davanti agli  

  SAN CARLO BORROMEO, CONFESSORE 

La missione provvidenziale di san Carlo Borromeo e l'opera a lui affidata da 
Dio nel mondo è la riforma della santa Chiesa cattolica con la stesura 
definitiva e l'applicazione dei decreti disciplinari del Concilio di Trento. Per 
compiere questa missione egli ricevette la grazia della pienezza del 
Sacerdozio e la pienezza dello spirito sacerdotale.  Pio IV, eletto Papa il 26 
dicembre 1559, subito chiamò a sé e associò al governo della Chiesa il 
nipote Carlo Borromeo. Carlo aveva allora 22 anni, ma la sua 
amministrazione rivelò tosto le sue doti: una resistenza straordinaria al 
lavoro, una volontà energica e perseverante, un saper ascoltare e chiedere 
consiglio prima di agire coraggiosamente. Viveva una vita austera, e, in 
mezzo a occupazioni opprimenti, cercava riposo nella preghiera, nello 
studio della teologia e nella predicazione. Per le sue insistenze, Pio IV 
riaprì, nel 1560, il Concilio di Trento ed egli divenne tosto l'intermediario 
tra il Papa e il Concilio e, terminato finalmente il Concilio stesso, si 
impegnò a farne conoscere la dottrina e le disposizioni, vigilò sulla 
redazione del "Catechismo del Concilio di Trento" e diede, per il primo, 
l'esempio di una totale sottomissione alle riforme imposte. Succeduto allo 
zio Pio IV san Pio V, cercò di lasciare Roma, per andare ad amministrare la 
sua diocesi di Milano e il nuovo Papa cedette alle insistenze. Le prime sue 
cure furono per il clero e fondò seminari e collegi, chiedendo l'aiuto degli 
Ordini religiosi, particolarmente dei Gesuiti e riformò i monasteri. Poi 
organizzò l'immensa diocesi, nominando visitatori con l'incarico di tenerlo 
informato, riformò Arcivescovado e Capitolo, cercando di occuparsi 
direttamente del più gran numero possibile di questioni e tenendosi a 
contatto con il popolo, fermo contro tutti gli intrighi del potere civile. La sua 
attività superò i confini della diocesi, si estese a tutta la provincia di Milano, 
per mezzo di Concili da lui regolarmente presieduti, giunse anche alle 
province vicine, che visitò in qualità di Legato. Nel 1576 scoppiò a Milano 
la peste e presto si diffuse. Per l'arcivescovo fu occasione di manifestare la 
sua energia e la sua inesauribile carità. In mancanza di autorità locali, 
organizzò il servizio sanitario, fondò o rinnovò ospedali, cercò denaro e 
vettovaglie, decretò misure preventive. Soprattutto provvide ad assicurare il 
soccorso spirituale, l'assistenza ai malati, il seppellimento dei morti,  



 
Cum quibus et nostras voces ut 
admítti iúbeas, deprecámur, 
súpplici confessióne dicéntes: 
Sanctus, Sanctus… 

 
Communio (Lc. 12, 42) Fidélis 
se rvus  e t  p rudens ,  quem 
const í tui t  Dóminus super 
famíliam suam: ut dei illis in 
témpore trítici mensúram. 

 
Postcommunio   Praesta, 
q u a e s u m u s ,  o m n í p o t e n s 
D e u s :  u t ,  d e  p e r c é p t i s 
munéribus gratias exhibérites, 
intercedénte beáto Carolo 
Confessóre tuo atque Pontífice, 
beneficia potióra sumámus. 
Per Dóminum nostrum Iesum 
Christum Fílium tuum, qui 
tecum vívit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti, Deus, per 
ómnia saécula saeculórum. 
Quaésumus, omnípotens Deus: 
ut quos divína tríbuis 
participatióne gaudére, 
humánis non sinas subiacére 
perículis. Per Dóminum 
nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vívit et 
regnat in unitáte Spíritus 
Sancti, Deus, per ómnia 
saécula saeculórum.      Amen. 

preghiamo di ammettere con le 
loro voci anche le nostre, mentre 
supplici confessiamo dicendo: 
Santo, Santo… 
   
Antifona alla Comunione  (Lc. 
12, 42) Ecco il servo fedele e 
saggio  che il padrone stabilì 
sulla sua servitù per distri- 
buire a suo tempo la razione di 
frumento. 
 
Postcommunio  Concedi, Te ne 
preghiamo, Dio onnipotente, 
che, mentre Ti ringraziamo per 
i doni ricevuti, otteniamo, per 
intercessione del beato Carlo tuo 
Confessore e Vescovo, benefi- 
ci ancora maggiori. Per il 
nostro Signore Gesú Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive regna 
con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i sécoli dei sécoli. 
Ti preghiamo, o Dio 
onnipotente: affinché a coloro ai 
quali concedi di godere di una 
divina partecipazione, non 
permetta di soggiacere agli 
umani pericoli. Per il nostro 
Signore Gesú Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con Te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i sécoli dei sécoli. Amen. 
 

  nam glóriae. Státuit illi testa- 
méntum aetérnum, et dedit illi 
sacerdótium magnum: et beati- 
ficávit illum in glória. Fungi 
sacerdótio, et habére laudem in 
nómine ipsíus, et offérre illi 
incénsum dignum in odórem 
suavitátis.    Deo grátias. 
 
Graduale (Eccli. 44, 16-20) Ecce 
sacérdos magnus, qui in diébus 
suis plácuit Deo. V /. Non est 
invéntus símilis illi, qui 
conserváret legem Excélsi. 
 
Allelúia, allelúia. Tu es sacerdos 
in aetérnum, secùndum 
órdinem Melchísedech. Allelúia. 
 
Sequéntia Sancti Evangélii 
secundum Matthaèum (Matth. 25, 
14-23) In illo témpore: Dixit Iesus 
discípulis  suis parábolam 
hanc: Homo péregre 
proficíscens, vocávit servos 
suos, et trádidit illis bona sua. Et 
uni dedit quinque talénta, alii 
autem duo, alii vero unum, 
unicuíque secùn- dum 
própriam virtútem, et proféctus 
est statim. Abiit autem qui 
quinque talénta accéperat, et 
operátus est in eis, et lucrátus 
est. ália quinque. Simíliter et qui  

occhi del Signore. Lo esaltò 
davanti ai re e gli diede una 
corona di gloria; stabilì con 
lui un'alleanza eterna e gli 
diede il  sommo sacerdozio 
e lo fece felice e glorioso: nel-
l'esercizio del  ministero sacer-
dotale e nel cantare la lode 
del suo nome e nell'offrirgli 
degno sacrificio di  incenso, in 
soave odore. Rendiamo grazie 
a Dio  
 
Graduale (Eccli. 44, 16-20) Ecco 
il Sommo Sacerdote che 
durante la  sua vita piacque a 
Dio.  V /. Non se ne trovò uno 
simile a lui nell'osservare la 
legge dell'Altissimo. 
 
Allelúia, allelúia. Tu sei 
sacerdote  in  e terno,  a l la  
maniera  di Melchisedech  
Allelúia. 
 
Seguito del S. Vangelo secon-
do Matteo (Mt. 25, 14-23) In quel 
tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Un 
uomo in procinto di partire, 
chiamò i propri servi ed affidò 
loro i suoi beni. Ad uno diede 
cinque talenti, a un altro due 
e ad un altro uno, a ciascuno 
secondo la sua capacità. 
Poi partì. Subito, quello che 
aveva ricevuto cinque talenti li 
trafficò e ne guadagnò altri  



 
duo accéperat, lucràtus est 
àlia duo. Qui autem unum 
accéperat, àbiens fodit in 
terram, et abscòndit pecúniam 
dómini sui. Post multurn vero 
temporis venit dòminus 
servórum illórum, et pòsuit 
ratiò- nem cum eis. Et 
accèdens qui quinque talénta 
accépeerat, óbtulit ália quinque 
talénta, dicens: Dómine, 
quinque talénta tradidísti mihi, 
ecce ália quinque superlucrátus 
sum. Ait illi dòminus eius: 
Euge, serve bone et  fidélis, 
quia super pauca fuísti fidélis, 
super multa te constìtuam: 
intra in gàudium dómini tui. 
Accéssit autem et qui duo ta-
lénta accéperat, et ait: Dómine, 
duo talénta tradidísti mihi, ecce 
ália duo lucrátus sum. Ait illi 
dòminus eius: Euge, serve 
bone et fidélis, quia super 
pauca fuísti fidélis, super 
multa te constítuam: intra in 
gáudium dómini tui. Laus tibi 
Christe. 
 
Offertorium (Ps. 88, 21-22) 
Invéni David servum meum, 
òleo sancto meo unxi eum: 
manus enim mea auxiliabitur  

cinque. Così, anche  colui che  
ne  aveva  ricevuti  due ne gua-
dagnò altri due. Ma chi ne aveva 
ricevuto uno solo se ne andò a 
scavare una fossa, e nascose il 
denaro del suo padrone. Molto 
tempo dopo, arriva il padrone di 
quei servi e regola i conti con 
loro. E, fattosi avanti quello che 
aveva ricevuto cinque talenti, ne 
portò altri cinque dicendo: " 
Padrone, mi hai affidato cinque 
talenti; ecco: ne ho guadagnati 
altri cinque". Il padrone gli disse: 
" Bravo, servo buono e fedele; 
sei stato fedele nel poco, ti darò 
potere su molto: entra nella gioia 
del tuo padrone ". Fattosi avanti, 
poi, quello dei due talenti disse: 
" Padrone, mi hai affidato due 
talenti; ecco: ne ho  guadagnati 
altri due. Il padrone gli disse: " 
Bravo, servo buono e  fedele, sei 
stato fedele nel poco, ti darò 
potere su molto: entra nella gioia 
del tuo padrone”».  Lode a Te, o 
Cristo. 
 
Offertorio (Sal. 88, 21-22)   Ho 
trovato Davide, il mio servo, e 
l'ho unto col mio sacro olio; 
perciò la mia mano verrà in suo 
aiuto e il mio braccio lo sosterrà. 

  ei, et bràcchium meum confor- 
tàbit eum. 

 
Secreta   Sancti tui, quaésumus, 
Domine, nos ubique laetíficent: 
ut, dum eórum mérita recólimus, 
pa t roc ín ia  sen t i ámus   Pe r 
D ò m i n u m  n o s t r u m  I e s u m 
Christum, Fílium tuum, qui 
t e c u m  v í v i t  e t  r e g n a t  i n
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per 
ómnia saécula saeculórum. Pro 
nostrae servitútis augménto 
sacrifícium tibi, Dómine, laudis 
offérimus: ut, quod imméritis 
contulísti, propítius exsequáris. 
Per Dóminum nostrum Iesum 
Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vívit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 
saécula saeculórum Amen. 

   
Praefatio Communis  Vere 
dignum et iustum est, aéquum et 
salutáre, nos tibi semper et 
ubíque grátias ágere: Dómine, 
sancte Pater, omnípotens aetérne 
Deus: per Christum Dóminum 
nostrum. Per quem maiestátem 
tuam láudant Angeli, adórant 
D o m i n a t i ó n e s ,  t r é m u n t 
Potestátes, Coéli coelorúmque 
Virtútes, ac beáta Séraphim, 
sócia exsultatióne concélebrant. 

Segreta I tuoi Santi, o Signore, 
siano ovunque per noi sorgente 
di gioia in modo che, mentre 
ne  onoriamo i  meri t i ,  ne 
sentiamo il patrocinio. Per il 
nostro Signore Gesú Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo,  per tutt i  i  sécoli  dei  
sécoli.  Ad incremento del 
nostro servizio, Ti offriamo, o 
Signore, questo sacrificio di 
lode: affinché, ciò che 
conferisti a noi immeritevoli, 
Ti degni, propizio, di condurlo 
a perfezione. Per il nostro 
Signore Gesú Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive regna 
con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i sécoli dei 
sécoli. Amen. 
 
P r e f a z i o  C o m u n e   È 
veramente degno e giusto, 
c o n v e n i e n t e  e  s a -  
lutare, che noi, sempre e in 
ogni  luogo ,  Ti  rendiamo 
grazie, o Signore Santo, Padre 
Onnipotente, Eterno Iddio: per 
Cristo nostro Signore. Per 
mezzo di Lui, la tua maestà 
lodano gli Angeli, adorano le 
Dominazioni e tremebonde le 
Potestà. I Cieli, le Virtú celesti 
e i beati Serafini la célebrano 
con unanime esultanza. Ti  


