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RITI DI INTRODUZIONE
Canto iniziale
 «Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono
scritti nel cielo».

Siamo uniti nel suo amore: Lui ci ha scelti
dall'eternità.

Il suo sguardo ci ha afferrati, la sua gioia rit-
ma i nostri passi.

È un cammino di speranza: stiamo saldi sul-
la sua parola.

Se ci assale la stanchezza, ci ristora con la
sua presenza.

Annunciamo pace ai  poveri,  una pace che
non ha confini.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Il  Dio  della  speranza,  che ci  riempie  di
ogni gioia e pace nella fede per la potenza
dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle diletti, al Signore Gesù,
testimone  della  misericordia  del  Padre,
chiediamo,  insieme  con  il  perdono,  la
conversione e la forza per camminare con

fedeltà  sulla  strada  della  santità  che  il
Vangelo addita.
Riconosciamoci umilmente bisognosi del-
la Misericordia del Padre.

Signore, fonte di ogni santità, che ci rendi
tuoi  figli  e  beati  per  mezzo del  lavacro
battesimale. Kyrie, eleison Kyrie, eleison.

Cristo, Salvatore del mondo, che per mez-
zo del Mistero pasquale ci hai resi parteci-
pi  della  Gerusalemme  celeste.
Christe, eleison   Christe eleison.

Signore, sorgente di ogni beatitudine, che
rendi  candide  le  nostre  vesti,  macchiate
dal peccato, nel sangue dell’Agnello. 
Kyrie, eleison  Kyrie, eleison

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
-  E pace in terra agli uomini di buona vo-

lontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo
grazie per la tua gloria immensa, Signo-
re Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-
tente.   

-  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 Signo-
re, tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Pa-
dre. Amen.   

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, che ci doni la
gioia di celebrare in un’unica festa i meri-
ti 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 re-
gna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni
apostolo
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un al-
tro 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 colo-
ro che furono segnati con il sigillo: cento-
quarantaquattromila  segnati,  provenienti
da ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo que-
ste  cose  vidi:  ecco,  una  moltitudine  im-
mensa,  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 te-
nevano rami di palma nelle loro mani. E
gridavano a gran voce: «La salvezza ap-
partiene al nostro Dio, seduto sul trono, e
all’Agnello». E tutti gli angeli stavano at-
torno al trono e agli anziani e ai quattro
esseri viventi, e si inchinarono con la fac-
cia  a  terra  davanti  al  trono  e  adorarono
Dio  dicendo:  «Amen!  Lode,  gloria,  sa-
pienza, 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 ve-
sti,  rendendole  candide  nel  sangue
dell’Agnello».
Parola di Dio.   Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Ecco la generazione che cerca il tuo vol-
to, 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. R/.
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. R/.
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

Dalla prima lettera di san Giovanni apo-
stolo
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 co-
nosciuto lui.  Carissimi, noi fin d’ora sia-
mo figli di Dio, ma ciò che saremo non è
stato ancora rivelato. Sappiamo però che
quando egli si sarà manifestato, noi sare-
mo 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

Alleluia, alleluia
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro.
Alleluia

VANGELO

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì
sul monte: si pose a sedere e si avvicina-
rono a lui i suoi discepoli. Si mise a parla-
re e insegnava loro dicendo: «Beati i po-
veri in spirito, perché di essi è il regno dei
cieli. Beati quelli che sono nel pianto, per-



ché saranno consolati. Beati i miti, perché
avranno  in  eredità  la  terra.  Beati  quelli
che hanno fame e sete della giustizia, per-
ché saranno saziati. Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati  i  puri  di  cuore,  perché  vedranno
Dio. Beati gli operatori di pace, perché sa-
ranno chiamati figli di Dio. Beati i perse-
guitati per la giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati voi quando vi insul-
teranno, 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.

Credo  in  un  solo  Dio,  Padre  onnipotente,
creatore  del  cielo  e  della  terra,  di  tutte  le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-
gnore, 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 no-
stra 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, se-
condo le Scritture, è salito al cielo, siede alla
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella glo-
ria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo re-
gno non avrà fine. Credo nello Spirito San-
to, 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 catto-
lica e apostolica. Professo un solo battesimo
per il perdono dei peccati. Aspetto la risur-
rezione dei morti  e  la  vita del mondo che
verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli  e  sorelle,  Dio  dona  sempre  alla
sua Chiesa luminosi testimoni che dal cie-
lo 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 ne-
cessità del mondo.
Preghiamo insieme dicendo
              Santifica la tua Chiesa, Signore

 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
Canto d’offertorio

Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor,
gioia è in me nel profondo.

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te.

Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi
Sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai le mani nella mano,
il cuore più non temerà.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e 
vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre 
onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo 
sacrificio a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa
Chiesa.

SULLE OFFERTE



Ti siano graditi, Signore, i doni che ti of-
friamo 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. 

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

Mistero della fede
Annunciamo  la  tua  morte  Signore
proclamiamo  la  tua  risurrezione
nell’attesa della tua venuta  

RITI DI COMUNIONE

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi-
cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 
fatta la tua volontà, come in cielo così in 
terra. Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no, e rimetti a noi i nostri debiti come
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma
liberaci dal male.

Tuo il Regno, tua la potenza e la gloria 
nei secoli

Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che to
glie i peccati del mondo. Beati gli invitati 
alla cena dell’Agnello.

O Signore, non son degno di partecipa
re alla tua mensa: ma di’ soltanto una 
parola e io sarò salvato

Canto di comunione

Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore
rimane da solo se muore crescerà.

Troverà la sua vita chi la perde per me
Viene la prima vera, l’inverno se ne va.

Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai
Viene  la  primavera,  l’inverno  se  ne  va.

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, unica fonte di ogni santità, mira-
bile in tutti i tuoi Santi, fa' che raggiungia-
mo anche noi la pienezza del tuo amore,
per  passare da questa mensa eucaristica,
che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno,
al festoso banchetto del cielo. Per Cristo
nostro Signore. Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. 
Dio, gloria e letizia dei santi, che vi raf-
forza con la loro incessante preghiera, vi
doni la sua perenne benedizione.  Amen. 

Liberati  dai  mali  presenti  per  l’interces-
sione  di  tutti  i  santi,  e  istruiti  dal  loro
esempio  di  vita,  possiate  essere  trovati
sempre fedeli nel servizio di Dio e dei fra-
telli. Amen. 

Possiate  godere con tutti  i  santi  la  gioia
eterna di quella patria nella quale la Chie-
sa esulta in eterno per la comunione glo-
riosa di tutti i suoi figli. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, Pa-
dre e Figlio ^ e Spirito Santo, discenda su
di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
 
Nel nome del Signore: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio. 

Canto conclusivo:
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.
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