
PREGHIERA DEI FEDELI 
C. Viviamo nella speranza di condivi-
dere con Cristo la gioia della risurre-
zione, per la quale la morte è stata 
sconfitta e la vita trionfa. Eleviamo al 
Signore la nostra preghiera nell’attesa 
dell’incontro con lui nella gloria e 
chiediamogli di far crescere la nostra 
fede nella vita del cielo. 
 
L. Preghiamo insieme e diciamo: 

Vieni, Signore Gesù. 
 
 Signore, ti preghiamo per la 

Chiesa: sia sempre capace di 
dare convinta testimonianza 
alla promessa di vita eterna 
che tu ci ha fatto, e fedele nel 
vivere la tua Parola lungo il 
cammino. Noi ti preghiamo. 

 
 Signore, ti preghiamo per i ra-

gazzi delle nostre comunità che 
hanno ripreso il percorso della 
catechesi, per le catechiste e i 
catechisti, per le famiglie: be-
nedici il loro cammino e rendici 
tutti sempre più consapevoli e 
protagonist i  nel compito 
dell’annuncio della fede. Noi ti 
preghiamo. 

 
 Signore, in questa giornata del 

Ringraziamento per i frutti che 
la terra ci dona, illumina le no-
stre menti e i nostri cuori per-
ché diventino sempre più capa-
ci di amare e rispettare quanto 
tu ci hai donato generosamen-
te, consapevoli della responsa-
bilità che abbiamo nel trasmet-
terlo alle future generazioni. 
Noi ti preghiamo. 

 
 Signore, tu ci manifesti il tuo 

amore anche attraverso il ve-
scovo Giuliano, la nuova guida 
che si appresta ad entrare nella 
nostra Diocesi come Pastore. 
Aiutalo e custodiscilo in questo 
suo cammino e rendici sempre 
disponibili ad accompagnarlo e 
sostenerlo con la preghiera. 
Noi ti preghiamo. 

 
 Signore, ti preghiamo per i gio-

vanissimi delle nostre tre par-
rocchie e per i loro animatori: 
negli incontri, nelle proposte e 
negli spazi delle nostre parroc-
chie possano trovare occasioni 
di qualità per incontrare e co-
noscere Te. Noi ti preghiamo. 

 
C. O Signore Gesù, donaci di vivere 
da risorti pensando più alle cose del 
cielo che a quelle della terra. Fa’ che 
la fede nella tua risurrezione ci infon-
da la speranza di giungere alla patria 
beata del cielo. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
SULLE OFFERTE 
O Padre, volgi benevolo il tuo sguar-
do su queste offerte, perché cele-
brando nel mistero la passione del 
tuo Figlio vi aderiamo con amore fe-
dele. Per Cristo nostro Signore. A-
men.  

 
DOPO LA COMUNIONE 
Nutriti dei tuoi santi doni ti rendiamo 
grazie, o Signore, e imploriamo la tua 
misericordia: per il tuo Spirito, comu-
nicato a noi in questi sacramenti, ci 
sia data la grazia di rimanere fedeli 
nel tuo servizio. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 

Avvicinandosi il termine 
dell’anno liturgico, la Parola di Dio ci 
invita a meditare sul nostro futuro. 
Sulle cose ultime e definitive che inte-
resseranno la nostra esistenza dopo 
la morte. Ma pensare al nostro futuro 
non vuol dire evadere dal presente, 
ma viverlo in maniera sempre più au-
tentica ed impegnata. Gesù ci inse-
gna che l’eternità la stiamo preparan-
do già fin d’ora. Che lo sappiamo o 
no. Cerchiamo allora di lasciarci illu-
minare dalla Parola di Dio per poter 
vivere la comunione col Signore an-
che dopo la nostra morte. 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Giunga fino a te la mia preghiera, ten-
di l’orecchio alla mia supplica, Signo-

re. (Sal 87,3) 
 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo 
A. Amen 

 
C. Il Dio della speranza, che ci riem-
pie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, 
sia con tutti voi. 
A. E con il tuo spirito. 
  

ATTO PENITENZIALE 
C. Il nostro oggi cade spesso sotto il 
dominio del nostro egoismo e non 
dell’amore. Chiediamo perdono al Si-
gnore del nostro peccato e della pigri-
zia che talvolta non ci permette di 
combatterlo come dovremmo. 

(Breve pausa di silenzio) 

 
C. Signore, che non vuoi la morte del 

peccatore, ma che si converta e 
viva, Kỳrie, elèison. 

A. Kỳrie, elèison. 
 
C. Cristo, che sei la risurrezione e la     

vita, Christe, elèison. 
A. Christe, elèison. 
 
C. Signore, in cui tutti vivono, Kỳrie, 

elèison. 
A. Kỳrie, elèison. 
 
C. Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. 
A. Amen. 
 
GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pa-
ce in terra agli uomini amati dal Signo-
re. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ado-
riamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa, Signore Dio, 
Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Si-
gnore 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, Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria 
di Dio Padre. Amen. 

 
COLLETTA 
C. Dio onnipotente e misericordioso, 
allontana ogni ostacolo nel nostro 
cammino verso di te, perché, nella 
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serenità del corpo e dello spirito, pos-
siamo dedicarci liberamente al tuo 
servizio.  
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 
Il re dell’universo ci risusciterà a vita 
nuova ed eterna. 
Dal secondo libro dei Maccabèi 

7,1-2.9-14 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fra-
telli che, presi insieme alla loro ma-
dre, furono costretti dal re, a forza di 
flagelli e nerbate, a cibarsi di carni 
suine proibite. Uno di loro, facendosi 
interprete di tutti, disse: «Che cosa 
cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo 
pronti a morire piuttosto che trasgre-
dire le leggi dei padri».  
[E il secondo,] giunto all’ultimo respi-
ro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini 
dalla vita presente, ma il re 
dell’universo, dopo che saremo morti 
per le sue leggi, ci risusciterà a vita 
nuova ed eterna». Dopo costui fu tor-
turato il terzo, che alla loro richiesta 
mise fuori prontamente la lingua e 
stese con coraggio le mani, dicendo 
dignitosamente: «Dal Cielo ho queste 
membra e per le sue leggi le disprez-
zo, perché da lui spero di riaverle di 
nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari 
rimasero colpiti dalla fierezza di que-
sto giovane, che non teneva in nes-
sun conto le torture. 
Fatto morire anche questo, si misero 
a straziare il quarto con gli stessi tor-
menti. Ridotto in fin di vita, egli dice-
va: «È preferibile morire per mano de-
gli uomini, quando da Dio si ha la 
speranza di essere da lui di nuovo 

risuscitati; ma per te non ci sarà dav-
vero risurrezione per la vita». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 
Salmo Responsoriale 

 
Dal Salmo 16 (17) 
 
R/. Ci sazieremo, Signore, contem-
plando il tuo volto. 
 
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. R/. 
 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. 
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Di-
o; tendi a me l’orecchio, ascolta le 
mie parole. R/. 
 
Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi, io 
nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua imma-
gine. R/. 
 
Seconda Lettura 
Il Signore vi confermi in ogni opera e 
parola di bene. 
Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési 2,16-3,5 
Fratelli, lo stesso Signore nostro Ge-
sù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci 
ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 
una consolazione eterna e una buona 
speranza, conforti i vostri cuori e li 
confermi in ogni opera e parola di be-
ne. 
Per il resto, fratelli, pregate per noi, 
perché la parola del Signore corra e 
sia glorificata, come lo è anche tra 
voi, e veniamo liberati dagli uomini 
corrotti e malvagi. La fede infatti non 

 

è di tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi 
confermerà e vi custodirà dal Mali-
gno. 
Riguardo a voi, abbiamo questa fidu-
cia nel Signore: che quanto noi vi or-
diniamo già lo facciate e continuerete 
a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori 
all’amore di Dio e alla pazienza di Cri-
sto. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 
Canto al Vangelo 

 
R. Alleluia, alleluia. 

Gesù Cristo è il primogenito dei morti: 
a lui la gloria e la potenza nei secoli 

dei secoli. 
R. Alleluia. 

 
† Vangelo 
Dio non é dei morti, ma dei viventi 
Dal vangelo secondo Luca 20,27-38 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
alcuni sadducèi – i quali dicono che 
non c’è risurrezione – e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè ci 
ha prescritto: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza 
figli, suo fratello prenda la moglie e 
dia una discendenza al proprio fratel-
lo”. C’erano dunque sette fratelli: il 
primo, dopo aver preso moglie, morì 
senza figli. Allora la prese il secondo 
e poi il terzo e così tutti e sette mori-
rono senza lasciare figli. Da ultimo 
morì anche la donna. La donna dun-
que, alla risurrezione, di chi sarà mo-
glie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta 
in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo 
mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati 
degni della vita futura e della risurre-
zione dai morti, non prendono né mo-
glie né marito: infatti non possono più 
morire, perché sono uguali agli angeli 

e, poiché sono figli della risurrezione, 
sono figli di Dio. Che poi i morti risor-
gano, lo ha indicato anche Mosè a 
proposito del roveto, quando dice: “Il 
Signore è il Dio di Abramo, Dio di I-
sacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è 
dei morti, ma dei viventi; perché tutti 
vivono per lui». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
CREDO IN UN SOLO DIO, Padre on-
nipotente, creatore del cielo e della 
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cri-
sto, 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 salvez-
za 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 Pi-
lato, 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 giu-
dicare i vivi e i morti, e il suo regno 
non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Si-
gnore e da’ la vita, e procede dal Pa-
dre 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 cattolica 
e apostolica. Professo un solo batte-
simo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la 
vita del mondo che verrà. 
Amen. 


