
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE 

Sorelle e fratelli, oggi è la Festa dei Santi, cioè di coloro che Dio ha reso santi con il Battesimo e che 

si sono distinti per la testimonianza e l’esemplarità di vita.  

Oggi è la festa di tutta la Chiesa, in cielo e in terra. E noi, cristiani che viviamo nella storia, 

contempliamo quest’oggi tutti i santi che ci hanno preceduto e che ora sono nella gloria del cielo: 

guardando a loro camminiamo più decisi verso la meta finale della nostra vita, cioè verso il paradiso.  

La gioia del cielo e dei Santi trovi un’eco in questa nostra Eucaristia, che iniziamo con il canto… 

 

 
 

ATTO PENITENZIALE 

Essere santi è un dono ma anche un impegno. Chiediamo perdono per quando ci siamo allontanati 

dalla vita della beatitudine. 
 

 Signore Gesù, tu proclami beato chi si affida al Padre.  

A te diciamo: Signore, pietà.   

 Cristo Signore, tu proclami beato chi opera con umiltà.  

A te diciamo: Cristo, pietà.   

 Signore Gesù, tu proclami beato chi accoglie la volontà di Dio.  

A te diciamo: Signore, pietà. 

 

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Anche noi siamo chiamati a far parte della moltitudine che l’Apostolo contempla nella 

visione: ci è chiesto di lavare la nostra vita nel Sangue di Gesù, l’Agnello, e di passare attraverso le 

tribolazioni adorando il nostro Dio. 

II Lettura. Siamo realmente figli di Dio! Questa certezza è anche la nostra speranza, il dono 

ricevuto che ci impegna a essere santi. 

Vangelo. Il Vangelo ci propone di riconoscere l’esistenza di una storia “altra”, costruita da poveri, 

afflitti, miti, operatori di pace, assetati di giustizia e perseguitati: una moltitudine innumerabile, che 

da ogni angolo della terra si sta silenziosamente radunando, per ricomporre il volto della Chiesa 

quale sposa dell’Agnello.  

 

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, nel mondo vediamo tanti segni di santità, ma anche tanti segni di peccato. 

Abbiamo bisogno dell’aiuto del Signore per noi, per la Chiesa e per il mondo intero così da poter 

vivere le beatitudini del Vangelo e diventare sempre più un segno della vicinanza di Dio agli uomini. 

Preghiamo insieme dicendo: O Padre, facci dono della tua santità! 

 

1. Per la Chiesa: viva la povertà e annunci l’unica vera ricchezza che possiede, cioè il Cristo 

crocifisso e risorto. Preghiamo. 
 

2. Per la società civile: realizzi uno stile di vita nella pace e nel rispetto dei diritti di ogni 

persona. Preghiamo. 
 

3. Per i cristiani perseguitati nelle varie parti del mondo: possano professare liberamente e 

pubblicamente la propria fede. Preghiamo. 
 

4. Per i poveri e i sofferenti: sperimentino la consolazione di Dio e l’aiuto concreto di chi sta loro 

accanto. Preghiamo. 
 

5. Per noi che celebriamo questa Eucaristia: donaci di vivere la misericordia senza paura di 

aprirci agli altri, di perdonare di vero cuore, di donare gratuitamente. Preghiamo. 

 

•



O Dio, Padre santo, che ci rendi beati con la pienezza dei tuoi doni, fa’ che vivendo la parola del 

Vangelo possiamo essere accolti nella moltitudine dei santi e gioire in eterno alla presenza del tuo 

volto. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
 

MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

Nella preghiera che Gesù ci ha insegnato domandiamo che il Regno di Dio si realizzi in terra come è 

già nel cielo. Preghiamo perché si attui nella vita santa di ciascuno di noi. Rivolgiamo al Padre e 

diciamo: Padre nostro… 

 




