
Antifona Salvaci, Signore Dio nostro, 

e raccoglici da tutti i popoli, 

perché proclamiamo il tuo santo nome 
e ci gloriamo della tua lode. (Sal 106,47)

Canto al Vangelo 

Rallegratevi ed esultate, perché 

grande è la vostra ricompensa nei cieli.

Seconda lettura (1Cor 1,26-31) 

Considerate la vostra chiamata, 

fratelli: non ci sono fra voi molti 
sapienti dal punto di vista umano, 

né molti potenti, né molti nobili. 

Ma quello che è stolto per il 
mondo, Dio lo ha scelto per 

confondere i sapienti; quello che è 

debole per il mondo, Dio lo ha 

scelto per confondere i forti; quello
che è ignobile e disprezzato per il 

mondo, quello che è nulla, Dio lo 

ha scelto per ridurre al nulla le cose
che sono, perché nessuno possa 

vantarsi di fronte a Dio. 

Grazie a lui voi siete in Cristo 

Gesù, il quale per noi è diventato 
sapienza per opera di Dio, giustizia,

santificazione e redenzione, perché,

come sta scritto, chi si vanta, si 
vanti nel Signore.
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Colletta
Dio grande e misericordioso, 

concedi a noi tuoi fedeli di adorarti 

con tutta l’anima e di amare i nostri 
fratelli nella carità del Cristo. 

Presentazione doni
Accogli con bontà, o Signore, questi
doni che noi, tuo popolo santo, 

deponiamo sull’altare, e trasformali 

in sacramento di salvezza. 

Antifona comunione 

Fa’ risplendere sul tuo servo la luce 

del tuo volto, e salvami per la tua 
misericordia. Che io non resti 

confuso, Signore, perché ti ho 

invocato. 

Preghiera dopo la comunione
O Dio, che ci hai nutriti alla tua 

mensa, fa’ che per la forza di questo
sacramento, sorgente inesauribile di 

salvezza, la vera fede si estenda sino

ai confini della terra. 

VangeloVangelo (Mt 5,1-12a) 

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».

Prima lettura   (Sof 2,3; 3,12-13)

Cercate il Signore

voi tutti, poveri della terra,
che eseguite i suoi ordini,

cercate la giustizia,

cercate l’umiltà;
forse potrete trovarvi al riparo

nel giorno dell’ira del Signore.

«Lascerò in mezzo a te

un popolo umile e povero».
Confiderà nel nome del Signore

il resto d’Israele.

Non commetteranno più iniquità
e non proferiranno menzogna;

non si troverà più nella loro bocca

una lingua fraudolenta.

Potranno pascolare e riposare
senza che alcuno li molesti.

Salmo responsoriale (Sal 145)

Rit: Beati i poveri in spirito.

Il Signore rimane fedele per sempre

rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.

Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi,

il Signore rialza chi è caduto,

il Signore ama i giusti,

il Signore protegge i forestieri.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,

ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,

il tuo Dio, o Sion, di generazione in 

generazione.



inizio: ♫ Beato chi cammina nella legge del Signore ♫   pag. 178

♫ Beato chi cammina nella legge del Signore ♫ 

Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra,

che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia,

cercate l’umiltà.

♫ Beato chi cammina nella legge del Signore ♫ 

Perchè quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere

i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per

confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, 

quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono,

perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 

♫ Beato chi cammina nella legge del Signore ♫ 

salmo: ♫ Beati i poveri in spirito ♫   pag. 371
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♫ Beato chi cammina nella legge del Signore ♫ 

Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra,

che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia,

cercate l’umiltà.

♫ Beato chi cammina nella legge del Signore ♫ 

Perchè quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere

i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per

confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, 

quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono,

perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 

♫ Beato chi cammina nella legge del Signore ♫ 

salmo: ♫ Beati i poveri in spirito ♫   pag. 371
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Preghiamo insieme e diciamo:  Ascoltaci o  Signore 

Perché  nessuno  si  vanti  di  ricchezze  e  successi,  che  sono

sempre passeggeri, ma ognuno si vanti solo in Cristo, unica

via verso la salvezza, noi ti preghiamo.

La ricerca della pace e della giustizia sia il fondamento della

nostra azione nella società: per questo ti preghiamo.

Gesù chiama beati  i  miti,  mentre  oggi  chi  grida più forte,

usando anche parole e gesti violenti, sembra uscire vincitore:

perché cerchiamo di  opporci  alla  logica  del  mondo con la

nostra testimonianza, noi ti preghiamo. 

Abbiamo  celebrato  la  Giornata  della  Memoria,  mentre

continuano  ad  infuriare  guerre  in  varie  parti  della  terra:

perché gli orrori del passato aprano gli occhi e il cuore di chi

può far cessare gli orrori di oggi, noi ti preghiamo.


