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1 novembre 2016                                                                                                                         Tutti i Santi
“Un discepolo andò dal suo maestro e gli disse: Maestro, voglio trovare Dio. Il maestro 

sorrise. E siccome faceva molto caldo, invitò il giovane ad accompagnarlo a fare un bagno 
nel fiume. Il giovane si tuffò e il maestro fece altrettanto. Poi lo raggiunse e lo agguantò, 
tenendolo a viva forza sott’acqua. Il giovane si dibatté alcuni istanti, finché il maestro lo 
lasciò tornare a galla. Quindi gli chiese che cosa avesse più desiderato mentre si trovava 
sott’acqua. – L’aria – rispose il discepolo. Desideri Dio allo stesso modo? – gli chiese il  
maestro. – Se lo desideri così, non mancherai di trovarlo. Ma se non hai in te questa sete 
ardentissima, a nulla ti gioveranno i tuoi libri. Non potrai trovare la santità, se non la desi-
deri come l’aria da respirare.” Questa famosa parabola dei padri del deserto illustra molto 
bene un aspetto della santità che sempre ci colpisce e che è messo in luce dalle letture di 
oggi. La santità è totalità, deve essere cercata con tutto il nostro essere, la nostra anima, 
il nostro cuore, le nostre forze. Del resto, le Beatitudini che proclamiamo oggi sono pro-
prio quella adesione radicale che prende tutto il nostro essere, come la fame e la sete, en-
tra nella nostra esistenza in tutte le sue dimensioni e diventa impegno etico, per la pover-
tà e la giustizia, per la pace e la mitezza, per la purezza e la misericordia, per il dolore e la 
speranza. La santità richiede un impegno serio e costante, servendo un solo Signore e ve-
gliando come servi fedeli. Il santo non fa compromessi ma è coerente, all’indifferenza con-
trappone l’attenzione, al grigiore dell’abitudine preferisce il fuoco della passione. Tutti i  
santi hanno questi lineamenti spirituali anche se non sono i primi né esclusivi. Precede 
tutto l’amore di Dio; quel “grande amore” che riesce a far diventare noi, fragili limitati, 
veri figli di Dio. Dunque Dio è prima di tutto ed essere santi significa accogliere un dono 
più che conquistarlo. Una volta accolto, il dono deve essere offerto ad altri diventando la 
risposta umana all’amore divino. La grazia divina, quindi, ci precede e diventa luminosa 
nei santi. Se è così, la santità nasce da un dialogo efficace in cui la prima battuta, quella 
che crea la bellezza del discorso, è pronunciata da Dio. A questo punto è decisivo dire il sì 
dell’adesione piena e totale, chiudendo così, con tale impegno personale il dialogo vivo 
con Dio. Una preghiera di un mistico indiano (non cristiano) dice: “non prego Signore per 
essere ricco né per essere colmato di onori, non prego per possedere la felicità né il fasci-
no della poesia; prego solo perché per tutta la mia vita possa possedere la santità e l’A-
more. Che io possa sempre gioire per l’amore d’amarTi!”.

ANTIFONA   D’INGRESSO 
Rallegriamoci tutti nel Signore in questa so-
lennità di tutti i Santi: con noi gioiscono gli 
angeli e lodano il Figlio di Dio.

C.   Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo .                           A. Amen 
C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore  di  Dio  Padre  e  la  comunione  dello 
Spirito Santo sia con tutti voi.
A.  E con il tuo spirito.
C.   All’inizio di questa celebrazione eucaristi-
ca, chiediamo la conversione del cuore, fonte 

di riconciliazione e di  comunione con  Dio e 
con i fratelli.
C.  Signore pietà          A. Signore, pietà.
C.  Cristo pietà              A.   Cristo, pietà.
C.  Signore pietà          A. Signore, pietà. 
C.    Dio onnipotente abbia misericordia di  
 noi,  perdoni  i  nostri  peccati  e ci  conduca 
alla vita eterna.                        A. Amen

GLORIA  a Dio nell'alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lo-
diamo, ti benediciamo,ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
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dre  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 sie-
di  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

COLLETTA 
C . Dio onnipotente ed eterno, che doni alla 
tua Chiesa la gioia di  celebrare in un’unica 
festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, conce-
di al tuo popolo,per la comune intercessione 
di tanti nostri fratelli, l’abbondanza della tua 
misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto... A. Amen 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni 
apostolo  (7,2-4.9-14)
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  se-
gnati, provenienti da ogni tribù dei figli d’I-
sraele. Dopo queste cose vidi: ecco, una mol-
titudine immensa, che nessuno poteva conta-
re,  di  ogni  nazione,  tribù,  popolo  e lingua. 
Tutti stavano in piedi davanti al trono e da-
vanti  all’Agnello,  avvolti  in  vesti  candide,  e 
tenevano rami  di  palma nelle  loro  mani.  E 
gridavano a gran voce: «La salvezza appar-
tiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’A-
gnello». E tutti gli angeli stavano attorno al 
trono e agli anziani e ai quattro esseri viven-
ti, e si inchinarono con la faccia a terra da-
vanti  al  trono  e  adorarono  Dio  dicendo: 
«Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di gra-
zie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei 
secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani al-
lora  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.  A.  Rendiamo grazie a Dio
 
SALMO RESPONSORIALE   (Sal. 23)
R.    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 fon-
dato 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 rivol-
ge agli idoli.                                     R. 

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

Dalla prima lettera di san Giovanni apo-
stolo  (3,1-3)                                     . 
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 rive-
lato. 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.   A. Rendiamo grazie a Dio 
     

CANTO AL VANGELO      (Mt 11,28)
Alleluia,  alleluia   Venite  a  me,  
voi  tutti  che  siete  stanchi  e  oppressi,  
e io vi darò ristoro.                Alleluia.

 † VANGELO
 Dal vangelo secondo Matteo (5,1-12a )
In quel tempo, vedendo le folle,  Gesù salì 
sul monte: si pose a sedere e si avvicinaro-
no 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 sa-
ranno consolati. Beati i miti, perché avranno 
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in  eredità  la  terra.  Beati  quelli  che  hanno 
fame e sete della  giustizia,  perché saranno 
saziati.  Beati  i  misericordiosi,  perché trove-
ranno misericordia. Beati i puri di cuore, per-
ché 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 insulte-
ranno, vi perseguiteranno e, entendo, diran-
no ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli». 
Parola del Signore    A.  Lode a te o Cristo

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 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; ge-
nerato, 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 Scrit-
ture;è salito al cielo, siede alla destra del Pa-
dre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudi-
care 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                   .  
C.   Camminiamo  sulle  strade  del  mondo 
come viandanti portatori di speranza, donata 
a noi da Dio, che ci salva con il sacrificio di 
Cristo. Grati di questo grande amore osiamo 
chiedere al Padre supplementi di Grazia, per 
essere  davvero  come  lui  ci  vuole.  
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.

1.  Illumina  la  Chiesa,  Signore,  con  la  tua 
presenza, e fa’ che da essa partano fiumi di 
pace, perché ogni uomo possa riconoscere 
nella sua voce la tua e seguire così il richia-
mo  verso  la  salvezza.  Preghiamo.  
2. Rendici, o Padre, testimoni fedeli e gene-
rosi della tua Parola nelle città degli uomini, 
perché in ogni  comunità  risuoni  l’annuncio 
della buona notizia che salva il mondo. Pre-
ghiamo.  
3. Tuo figlio Gesù ci ha chiesto di pregarti 
perché tu mandi nuovi operai per la messe 
degli uomini. Tu sai quanto bisogno abbiamo 
di ministri santi: irrompi nei cuori e chiamali 
a te, che sei l’amore, perché ogni uomo si 
senta  operaio  del  tuo  Regno.  Preghiamo.  
4.  Siamo pellegrini  nel  mondo,  Signore,  e 
spesso perdiamo la strada. Illumina la no-
stra via con la fede in te, perché possiamo 
vestire la divisa della gioia, che sgorga dalla 
comunione  con  te.  Preghiamo.  
5. La croce è dura da portare, o Padre. Dac-
ci il coraggio della coerenza e della fedeltà, 
affinché anche nel dolore, vissuto per amo-
re, possiamo condividere il dono di sé che 
Cristo ha fatto per la salvezza del mondo. 
Preghiamo.

C. Sappiamo,  Signore,  che tu  ci  ami.  Che 
cosa potremmo chiedere di più? Eppure sia-
mo qui a pregarti perché tu ci sostenga con 
la  tua  dolcezza,  facendoci  sperimentare  la 
tua  presenza  amorevole.  Te  lo  chiediamo 
per  Cristo  nostro  Signore.  A. Amen.

SULLE OFFERTE
Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offria-
mo in onore di tutti i Santi: essi che già go- 
dono della tua vita immortale, ci proteggano 
nel cammino verso di te.  Per Cristo nostro 
Signore.                          A. Amen.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE         

O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile 
in tutti i tuoi Santi, fa’ che raggiungiamo an-
che noi la pienezza del tuo amore, per pas-
sare da questa mensa eucaristica, che ci so-
stiene nel pellegrinaggio terreno, al festoso 
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banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signo-
re.       A. Amen.
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SANTI E BEATI DEL 2016
Papa Francesco  ha proclamato i seguenti santi e beati

5 giugno2016 

• Stanislao di Gesù Maria (al secolo: Giovanni Papczynski), Fondatore della 
Congregazione dei Chierici Mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergi-
ne Maria (1631-1701).

• Maria Elisabetta Hesselblad, Fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore di 
Santa Brigida (1811-1854).

4 settembre 2016 
Teresa di Calcutta (al secolo: Agnese Gonxha Bojaxhiu), Fondatrice delle Missiona-
rie della Carità e dei Missionari della Carità (1910-1997).

16 ottobre 2016

• Salomone Leclercq (al secolo: Guglielmo Nicola Ludovico), Frate Professo 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane (†1792). Martire.

• Giuseppe Sánchez del Río, Laico (†1928). Martire. 

• Manuel González García, vescovo di Palencia, fondatore dell’Unione Eucaristica 
Riparatrice e della Congregazione delle Suore Missionarie Eucaristiche di Nazareth 
(†1940). 

• Lodovico Pavoni, Sacerdote, Fondatore della Congregazione dei Figli di Maria 
Immacolata (†1849). 

• B. Alfonso Maria Fusco, Sacerdote, Fondatore della Congregazione delle Suore 
di San Giovanni Battista (†1910).

• Giuseppe Gabriele del Rosario Brochero, Sacerdote diocesano (†1914). 

• Elisabetta della Santissima Trinità (al secolo: Elisabetta Catez), Monaca pro-
fessa dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi (†1906).

. 

.  
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