
RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del
Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Riconosciamoci  tutti  peccatori,  invochiamo  la
misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda
dal profondo del cuore.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli

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,  (si  china il
capo)  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:  (si china il  capo)  Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

oppure:

Glória in excélsis Deo! Glória in excélsis Deo!

oppure:

Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi  propter  magnam glóriam tuam,
Dómine  Deus,  Rex  caeléstis,  Deus  Pater
omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,  (si  china il  capo)
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem
nostram.
Qui  sedes  ad  déxteram  Patris,  miserére  nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe,  (si china il  capo)
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.
Colletta
Dio onnipotente ed eterno,  che ci  doni la gioia di
celebrare in un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i
Santi,  concedi  al  tuo  popolo,  per  la  comune
intercessione  di  tanti  nostri  fratelli,  l  ’abbondanza
della tua misericordia. Per il  nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità  dello  Spirito  Santo,  per  tutti  i  secoli  dei
secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura        (Ap 7,2-4.9-14)

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa,
che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo,
con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai
quattro  angeli,  ai  quali  era  stato  concesso  di
devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra
né il mare né le piante, finché non avremo impresso
il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il
numero di coloro che furono segnati  con il  sigillo:
centoquarantaquattromila  segnati,  provenienti  da
ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose vidi:
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ecco,  una  moltitudine  immensa,  che  nessuno
poteva  contare,  di  ogni  nazione,  tribù,  popolo  e
lingua.  Tutti  stavano  in  piedi  davanti  al  trono  e
davanti  all’Agnello,  avvolti  in  vesti  candide,  e
tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano
a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio,
seduto  sul  trono,  e  all’Agnello».  E  tutti  gli  angeli
stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro
esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra
davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen!
Lode,  gloria,  sapienza,  azione  di  grazie,  onore,
potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli.
Amen». Uno degli  anziani allora si rivolse a me e
disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e
da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo
sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande
tribolazione  e  che  hanno  lavato  le  loro  vesti,
rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 23)

Ecco la generazione
che cerca il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Seconda Lettura (1Gv 3,1-3)
Vedremo Dio così come egli è.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il
Padre per essere chiamati  figli  di  Dio, e lo siamo

realmente!  Per  questo  il  mondo  non  ci  conosce:
perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato
ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo  così  come  egli  è.  Chiunque  ha  questa
speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo   (Mt 11,28)
Alleluia, alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi,
e io vi darò ristoro.
Alleluia.
Vangelo             (Mt 5,1-12a)

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a Te, o Signore
In  quel  tempo,  vedendo  le  folle,  Gesù  salì  sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli.  Si  mise  a  parlare  e  insegnava  loro
dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno  dei  cieli.  Beati  quelli  che  sono  nel  pianto,
perché  saranno  consolati.  Beati  i  miti,  perché
avranno in eredità la terra. Beati  quelli  che hanno
fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati  i  misericordiosi,  perché  troveranno
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno
Dio.  Beati  gli  operatori  di  pace,  perché  saranno
chiamati  figli  di  Dio.  Beati  i  perseguitati  per  la
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi
quando  vi  insulteranno,  vi  perseguiteranno  e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per  causa  mia.  Rallegratevi  ed  esultate,  perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

Omelia.

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;  (inchino) 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 e 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.

Preghiera dei Fedeli
Dio dona sempre alla sua Chiesa luminosi testimoni
che dal cielo ne accompagnano il cammino verso il
Regno. Per l’intercessione della festosa corona dei
santi, con piena fiducia presentiamo a Dio Padre i
nostri  desideri  di  bene e le  necessità  del  mondo.
Diciamo insieme:

Ascoltaci, Signore!
1. O Padre, aiutaci a vivere la povertà in spirito:
liberaci  dalla  presunzione  per  essere  testimoni
autentici della beatitudine che hai pensato per tutti
gli uomini. Preghiamo.

2. O Santa Trinità, il dono del Creato posto nelle
nostre  mani  ci  chiama  ad  una  responsabilità  nel
pensare al futuro del mondo. Aiuta tutti a vivere una
santità  quotidiana  fatta  di  piccoli  gesti  concreti  di
rispetto,  e  illumina  con  la  luce  del  Vangelo  i
responsabili della "COP 26" chiamati a trasformare
le grandi affermazioni in fatti reali, preghiamo.

3. O Spirito Santo, l'amore verso il prossimo a cui
ci chiami oggi può manifestarsi nel non alimentare
le divisioni che il contesto sociale di questo tempo
sta facendo crescere. Rendici strumenti  di pace e
riconciliazione, preghiamo.

4. O Signore Gesù, aiutaci a scoprire la santità
quotidiana fatta di semplicità e umiltà affinché anche
noi  possiamo sorridere alla vita e  ai  nostri  fratelli
come papa Luciani, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Dio  fedele,  che  in  Cristo  tuo  Figlio  ci  hai  dato  il
maestro e il modello di ogni santità, fa’ che, vivendo
nello spirito delle beatitudini, giungiamo a cantare in
eterno il cantico nuovo nell’assemblea dei tuoi eletti.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in
onore di tutti i Santi: essi, che già godono della tua
vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di
te. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I  cieli  e  la  terra  sono  pieni  della  tua  gloria.
Osanna,  osanna,  osanna  nell’alto  dei  cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Mistero della fede.

Tu  ci  hai  redenti  con  la  tua  croce  e  la  tua
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.

Riti di Comunione
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome,  venga il  tuo regno,  sia  fatta  la  tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai  nostri  debitori,  e  non  abbandonarci  alla
tentazione, ma liberaci dal male.
Dopo la Comunione
O Dio, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i
tuoi  Santi,  fa’  che  raggiungiamo  anche  noi  la
pienezza  del  tuo  amore,  per  passare  da  questa
mensa, che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno, al
festoso  banchetto  del  cielo.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.

CANTI    
RALLEGRATI GERUSALEMME

Rallegrati Gerusalemme e voi tutti che l'amate 
riunitevi esultate e gioite voi che eravate nella 
tristezza.
Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa 
del Signore ed ora i nostri piedi si fermano alle tue 
porte Gerusalemme.



O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di 
bontà;  il pane che ci doni lo 
presentiamo a Te.
È frutto della terra, è frutto del 
lavoro: diventi sulla mensa il cibo 
dell'amor.

O Dio dell'universo, o fonte di 
bontà; il vino che ci doni lo 
presentiamo a Te.
È frutto della vite, è frutto del 
lavoro: diventi sulla mensa 
sorgente di unità.

IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Il tuo popolo in cammino cerca
in Te la guida; sulla strada 
verso il Regno sei sostegno 
col tuo corpo: resta sempre 
con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà 
forza e rende più sicuro il nostro 
passo. Se il vigore nel cammino 
si svilisce, la tua mano dona lieta 
la speranza.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa 
Chiesa, fratelli sulle strade della 
vita. Se il rancore toglie luce 
all'amicizia, dal tuo cuore nasce 
giovane il perdono.

È il tuo sangue, Gesù, il segno 
eterno dell'unico linguaggio 
dell'amore. Se il donarsi come te 
richiede fede, nel tuo Spirito 
sfidiamo l'incertezza.

LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del 
cielo, lodate Dio, genti di tutta la 
terra: cantate a lui, che l'universo 
creò, somma sapienza e 
splendore.

Lodate Dio, Padre che dona ogni 
bene, lodate Dio, ricco di grazia e
perdono: cantate a lui, che tanto 
gli uomini amò, da dare l'unico 
Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore, 
lodate Dio, meta e premio dei 

buoni: cantate a lui, sorgente 
d'ogni bontà, per tutti i secoli. 
Amen.

CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! Chiesa di Dio,
popolo in festa, canta di gioia: 
il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel
suo amore ti vuole con sé: spargi 
nel mondo il suo vangelo, semi di
pace e di bontà.

Chiesa che vivi nella storia, sei 
testimone di Cristo quaggiù; apri 
le porte ad ogni uomo, salva la 
vera libertà.

TU SEI VIVO FUOCO
Tu sei vivo fuoco che trionfi a 
sera, del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza 
eterna questo giorno che si 
spegne. Se con te, come vuoi, 
l'anima riscaldo, sono nella pace.

Tu sei fresca nube che ristori a 
sera, del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce di freschezza 
eterna questo giorno che 
sfiorisce. Se con te, come vuoi, 
cerco la sorgente, sono nella 
pace.

Tu sei l'orizzonte che s'allarga a 
sera, del mio giorno sei dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza 
eterna questo giorno che si 
chiude. Se con te, come vuoi, 
m'avvicino a casa, sono nella 
pace.

Tu sei voce amica che mi parli a 
sera, del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona d'allegrezza 
eterna questo giorno che 
ammutisce. Se con te, come 
vuoi, cerco la Parola, sono nella 
pace.

Tu sei sposo ardente che ritorni a
sera, del mio giorno sei 
l'abbraccio. Ecco, già esulta di 

ebbrezza eterna questo giorno 
che sospira. Se con te, come 
vuoi, mi consumo amando, sono 
nella pace.

TE AL CENTRO DEL MIO
CUORE

Ho bisogno di incontrarti nel mio 
cuore, di trovare Te di stare 
insieme a Te unico riferimento 
del mio andare unica ragione Tu, 
unico sostegno Tu al centro del 
mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non 
ha pace, ma c’è un punto fermo è
quella stella là la stella polare è 
fissa ed è la sola, la stella polare 
Tu , la stella sicura Tu al centro 
del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota introno a Te, in 
funzione di Te e poi non 
importa il “dove”, il “come” e il
“se”.
Che Tu splenda sempre al centro
del mio cuore il significato allora 
sarai Tu quello che farò sarà 
soltanto amore unico sostegno 
Tu, la stella polare Tu al centro 
del mio cuore ci sei solo Tu.

BEATI QUELLI
Beati quelli che poveri sono beati 
quanti son puri di cuore; beati 
quelli che vivono in pena 
nell'attesa di un nuovo mattino.

Saran beati, vi dico, beati 
perché di essi è il regno dei 
cieli; saran beati, vi dico, beati 
perché di essi è il regno dei 
cieli.
Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano amore 
beati quelli che hanno la fame e 
la sete di vera giustizia.

Beati quelli che un giorno 
saranno perseguitati a causa di 
Cristo, perchè nel cuore non 
hanno violenza ma la forza di 
questo vangelo.


