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Riti di introduzione

Canto d’ingresso

LODATE DIO 

2. 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. ℟.

3.  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. ℟. 

Il Vescovo:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
℟. Amen.

La pace sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

 

Lo da- te- Di o,- schie re- be a- te- del cie lo.-

 

Lo da- te- Di o,- gen ti- di tut ta- la ter ra.-

 

Can ta- te_a lui che l'u ni- ver- so- cre ò,-

 

som ma- sa pien- za_e- splen do- re.-
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Il Vescovo: 

Il Signore Gesù,
che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia,
ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

Poi tutti insieme pronunciano la formula della confessione generale: 

Confesso a Dio onnipotente 
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Il Vescovo: 

Dio onnipotente 
abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
℟. Amen.
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La schola:

Kyrie, eleison.

L’assemblea:

La schola:

Christe, eleison.

L’assemblea:

La schola:

Kyrie, eleison.

L’assemblea:
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Inno di lode

Il Vescovo:

Glória in excélsis Deo. 

La schola:  

Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

L’assemblea:

La schola:

Glorificámus te.

L’assemblea:

La schola:

Benedícimus te.

L’assemblea:

La schola:

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.

L’assemblea:
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La schola:

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.

L’assemblea:

La schola:

Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.

L’assemblea:

La schola:

Quóniam tu solus Sanctus.

L’assemblea:

La schola:

Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.

L’assemblea:
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L’assemblea:

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 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 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
Dio onnipotente ed eterno,
che ci doni la gioia di celebrare in un’unica festa
i meriti e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo popolo,
per la comune intercessione di tanti nostri fratelli,
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.
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Liturgia della Parola

Prima Lettura
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: cen-
toquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli 
d’Israele.
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nes-
suno 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 tenevano rami di palma nelle loro mani. E grida-
vano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul 
trono, e all’Agnello».
E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro 
esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono 
e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, 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: «Si-
gnore 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.

℟. Rendiamo grazie a Dio.
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Ec co- la ge ne- ra- zio- ne- che cer ca_il- tuo vol to,- Si gno- re.-
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Salmo responsoriale
Dal Salmo 23 (24)

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. ℟.
 
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. ℟.
 
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 apostolo
3, 1-3

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per esse-
re 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 rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà mani-
festato, 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.
℟. Rendiamo grazie a Dio.
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Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro.
Mt 11, 28

Alleluia.

Vangelo

X  Dal vangelo secondo Matteo 
 5, 1-12a

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a se-
dere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e in-
segnava 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. Rallegra-
tevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore.

℟. Lode a te, o Cristo.

Omelia
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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 Signore, 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 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 Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare 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.
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.
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Invocazione dei santi

Il Vescovo:

Fratelli e sorelle, 
chiediamo al Signore che, 
sostenuti dall’esempio e dall’intercessione dei Santi, 
siamo testimoni delle beatitudini e della santità di Dio 
che si è resa visibile in Cristo e nei suoi discepoli.

San Giovanni Battista prega per noi
San Giuseppe prega per noi
Santi Pietro e Paolo pregate per noi
Sant’Andrea prega per noi
San Giovanni prega per noi
Santi Apostoli ed Evangelisti  pregate per noi   
Santa Maria Maddalena prega per noi
Santi Discepoli del Signore pregate per noi
Santo Stefano prega per noi
Sant’Ignazio [d’Antiochia] prega per noi
San Lorenzo prega per noi
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi
Sant’Agnese prega per noi
Santi Martiri di Cristo pregate per noi
San Gregorio prega per noi
Sant’Agostino prega per noi
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Sant’Atanasio  prega per noi
San Basilio prega per noi
San Martino prega per noi
Santi Cirillo e Metodio pregate per noi 
San Benedetto  prega per noi
San Francesco prega per noi
San Domenico prega per noi
San Francesco Saverio prega per noi
San Giovanni Maria [Vianney]  prega per noi
San Giovanni Bosco prega per noi
Santa Caterina [da Siena] prega per noi
Santa Teresa [d’Avila] prega per noi
Santi Faustino e Giovita pregate per noi
Sant’Angela [Merici] prega per noi
Santi Filastrio e Gaudenzio pregate per noi
Sant’Afra prega per noi
Santa Giulia prega per noi
Santa Silvia prega per noi
San Paolo VI prega per noi 
San Siro prega per noi
Sant’Ercolano prega per noi
San Daniele [Comboni] prega per noi
San Ludovico [Pavoni] prega per noi
Sant’Arcangelo [Tadini] prega per noi
San Giovanni Battista [Piamarta] prega per noi
Sant’Obizio prega per noi
San Riccardo [Pampuri] prega per noi
Sante Bartolomea e Vincenza pregate per noi
Santa Gertrude [Comensoli] prega per noi
Santa Maria Crocifissa [Di Rosa] prega per noi
Santa Teresa Eustochio [Verzeri] prega per noi
Santi e sante di Dio pregate per noi
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Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

Il Vescovo: 

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.
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Liturgia Eucaristica

Canto di offertorio

EXSULTATE, JUSTI IN DOMINO 

La schola

Exsultate, justi, in Domino,
rectos decet collaudatio.

Confitemini Domino in chitara.
In psalterio decem 
chordarum psallite illi.
Cantate ei canticum novum.
Bene psallite ei, in vociferatione.

Exsultate, justi, in Domino,
rectos decet collaudatio.

Esultate, giusti, nel Signore,

agli uomini retti si addice la lode.

Cantate al Signore con la cetra,

sull’arpa e sulle corde a lui cantate.

Cantate al Signore un canto nuovo,

con arte inneggiate a lui 

con salmi e cantici.

Esultate, giusti, nel Signore,

agli uomini retti si addice la lode.

Il Vescovo:

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il sacrificio della Chiesa, 
in questa sosta che la rinfranca 
nel suo cammino verso la patria del cielo, 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 

Il popolo risponde:

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, o Signore,
i doni che ti offriamo 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.
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Preghiera Eucaristica I

Prefazio
Cp  ℣. Il Signore sia con voi.
 ℟. E con il tuo Spirito.

 ℣. In alto i nostri cuori.
 ℟. Sono rivolti al Signore nostro Dio.

 ℣. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
 ℟. È cosa buona e giusta.
 
 È veramente cosa buona e giusta,
 nostro dovere e fonte di salvezza, 
 rendere grazie sempre e in ogni luogo
 a te, Signore, Padre santo, 
 Dio onnipotente ed eterno.

 Oggi ci dai la gioia di celebrare la città santa, 
 la Gerusalemme del cielo che è nostra madre,
 dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli 
 glorifica in eterno il tuo nome. 

 Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra,
 sorretti dalla fede, affrettiamo il cammino, 
 lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa, 
 che nella nostra debolezza
 ci doni come sostegno 
 e modello di vita. 

 Per questo dono del tuo amore, 
 uniti a loro e all’immensa schiera degli angeli,
 cantiamo con esultanza 
 la tua lode: 
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  La schola

 Sanctus.

  L’assemblea
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  La schola

 Pleni sunt cæli et terra glória tua.

  L’assemblea

  La schola

 Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

  L’assemblea
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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.

Cp Padre clementissimo,
 noi ti supplichiamo e ti chiediamo
 per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
 di accettare e benedire X questi doni,
 queste offerte, questo sacrificio puro e santo.

 Noi te l’offriamo anzitutto
 per la tua Chiesa santa e cattolica,
 perché tu le dia pace,
 la protegga, la raduni
 e la governi su tutta la terra
 in unione con il tuo servo 
 il nostro papa Francesco,
 con me indegno tuo servo
 e con tutti quelli che custodiscono
 la fede cattolica,
 trasmessa dagli apostoli. 

Intercessione per i vivi
1C Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli.
 Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti,
 dei quali conosci la fede e la devozione:
 per loro ti offriamo
 e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode,
 e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
 per ottenere a sé e ai loro cari
 redenzione, sicurezza di vita e salute.

Memoria dei santi
2C In comunione con tutta la Chiesa,
 ricordiamo e veneriamo anzitutto
 la gloriosa e sempre Vergine Maria,
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 Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
 san Giuseppe, suo sposo,
 i tuoi santi apostoli e martiri:
 Pietro e Paolo, Andrea,
 [Giacomo, Giovanni,
 Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo,
 Matteo, Simone e Taddeo;
 Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
 Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
 Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano]
 e tutti i tuoi santi:
 per i loro meriti e le loro preghiere
 donaci sempre aiuto e protezione.

Cp Accetta con benevolenza, o Signore,
 questa offerta che ti presentiamo
 noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia:
 disponi nella tua pace i nostri giorni,
 salvaci dalla dannazione eterna,
 e accoglici nel gregge dei tuoi eletti.

CC Santifica, o Dio, questa offerta
 con la potenza della tua benedizione,
 e degnati di accettarla a nostro favore,
 in sacrificio spirituale e perfetto,
 perché diventi per noi 
 il Corpo e il Sangue
 del tuo amatissimo Figlio,
 il Signore nostro Gesù Cristo.

 La vigilia della sua passione, egli prese il pane 
 nelle sue mani sante e venerabili,
 e alzando gli occhi al cielo
 a te, Dio Padre suo onnipotente,
 rese grazie con la preghiera di benedizione,
 spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse:
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 Prendete, e mangiatene tutti:
 questo è il mio Corpo
 offerto in sacrificio per voi. 
 
 Allo stesso modo, dopo aver cenato,
 prese nelle sue mani sante e venerabili
 questo glorioso calice,
 ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
 lo diede ai suoi discepoli e disse:

 
 Prendete, e bevetene tutti:
 questo è il calice del mio Sangue,
 per la nuova ed eterna alleanza,
 versato per voi e per tutti
 in remissione dei peccati.

 Fate questo in memoria di me.

Cp Mistero della fede.
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CC In questo sacrificio, o Padre,
 noi tuoi ministri e il tuo popolo santo
 celebriamo il memoriale
 della beata passione,
 della risurrezione dai morti
 e della gloriosa ascensione al cielo
 del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;
 e offriamo alla tua maestà divina,
 tra i doni che ci hai dato,
 la vittima pura, santa e immacolata,
 pane santo della vita eterna,
 calice dell’eterna salvezza.

 Volgi sulla nostra offerta
 il tuo sguardo sereno e benigno,
 come hai voluto accettare
 i doni di Abele, il giusto,
 il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,
 e l’oblazione pura e santa
 di Melchisedek, tuo sommo sacerdote.

 Ti supplichiamo, Dio onnipotente:
 fa’ che questa offerta,
 per le mani del tuo angelo santo,
 sia portata sull’altare del cielo
 davanti alla tua maestà divina,
 perché su tutti noi 
 che partecipiamo di questo altare,
 comunicando al santo mistero
 del Corpo e Sangue del tuo Figlio,
 scenda la pienezza di ogni grazia
 e benedizione del cielo.
 

Intercessione per i defunti
3C Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,
 che ci hanno preceduto con il segno della fede
 e dormono il sonno della pace.
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 Dona loro, o Signore,
 e a tutti quelli che riposano in Cristo,
 la beatitudine, la luce e la pace.

4C Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
 ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
 concedi, o Signore,
 di aver parte alla comunità
 dei tuoi santi apostoli e martiri:
 Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
 [Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro,
 Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
 Agnese, Cecilia, Anastasia]
 e tutti i tuoi santi;
 ammettici a godere della loro sorte beata
 non per i nostri meriti,
 ma per la ricchezza del tuo perdono.

Cp  Per Cristo Signore nostro,
 tu, o Dio, crei e santifichi sempre,
 fai vivere, benedici
 e doni al mondo ogni bene.

  Il Vescovo e i concelebranti:

  L’assemblea
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Riti di Comunione

Il Vescovo:

Obbedienti alla parola del Salvatore, 

e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

L’assemblea
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Il Vescovo:

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

L’assemblea:

Il Vescovo: 

Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace
secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

℟. Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.

℟. E con il tuo spirito.
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La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea:

La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea:

La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea: 

Il Vescovo: 

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

e continua dicendo insieme al popolo:

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola 
e io sarò salvato.
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Canti di comunione

O SACRO CONVITO      

1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
 sulla mia bocca sempre la sua lode.
 Nel Signore si glorierà l’anima mia.
 L’umile ascolti e si rallegri.

2.  Magnificate con me il Signore,
 esaltiamo insieme il suo nome.
 Ho cercato il Signore e mi ha risposto,
 da ogni timore mi ha sollevato.

ADORO TE DEVOTE
1.  Adoro te devote, latens Dèitas,
 quæ sub his figuris vere latitas:
 tibi se cor meum totum subijcit,
 quia te contemplans totum deficit.

2. Visus, tactus, gustus, in te fallitur,
 sed auditu solo tuto creditur.
 Credo quicquid dixit Dei Filius:
 nil Veritatis verbo verius.
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3. In cruce latebat sola Deitas,
 sed hic latet simul et humanitas.
 Ambo tamen credens atque confitens
 peto quod petivit latro paenitens.

4.  Plagas, sicut Thomas, non intueor;
 meum tamen Deum te confiteor.
 Fac me tibi semper magis credere,
 in te spem habere, te diligere.

1.  O Gesù, ti adoro, ostia candida,
 sotto un vel di pane nutri l’anima.
 Solo in te il mio cuore si abbandonerà
 perché tutto è vano se contemplo te.

2.  L’occhio, il tatto, il gusto non arriva a te,
 ma la tua parola resta salda in me.
 Figlio sei di Dio, nostra verità;
 nulla di più vero, se ci parli tu.

3.  Hai nascosto in Croce la divinità,
 sull’altare veli pur l’umanità;
 Uomo-Dio, la fede ti rivela a me,
 come al buon ladrone dammi un giorno il ciel.

4.  Anche se le piaghe non mi fai toccar,
 grido con Tommaso: «Sei il mio Signor»;
 cresca in me la fede, voglio in te sperar,
 pace trovi il cuore solo nel tuo amor.

Dopo la comunione
O Dio, unica fonte di ogni santità,
mirabile in tutti i tuoi Santi,
fa’ che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore,
per passare da questa mensa,
che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno,
al festoso banchetto del cielo.
Per Cristo nostro Signore.

℟. Amen.
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Preghiera comunitaria

Gesù Eucaristia, Verbo del Dio vivente,
nelle Beatitudini disegni l’icona del credente,
l’orizzonte verso cui volgere lo sguardo
per non smarrire la via.

Grazie Gesù, perché la tua Parola 
illumina le ombre del cuore e del mondo
indicando il cammino.
Grazie Gesù, perché la tua Parola 
corregge le nostre fragili certezze
invitandoci a bere a quella sorgente
che disseta in pienezza e per sempre.
Grazie Gesù, perché nel Pane ci offri te stesso 
e la misura del tuo amore.

Dona alla Chiesa universale, 
alla nostra Chiesa bresciana,
e a noi che partecipiamo alla tua mensa,
di essere luce e sale della terra,
testimoni della tua presenza nel nostro tempo.

Ci aiutino l’esempio e l’intercessione di Maria, 
dei santi e delle sante,
pagine vive di Vangelo,
pietre preziose della tua Sposa, 
segno di sicura speranza verso l’incontro con te.
Amen.
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Benedizione
℣. Il Signore sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

Il Vescovo:

Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli,
che ci concede di celebrare la festa di Tutti i Santi,
vi dia la sua perenne benedizione.

℟. Amen.

L’intercessione dei Santi vi liberi dai mali presenti,
e i lori esempi vi spronino a una vita santa,
nel servizio di Dio e dei fratelli.

℟. Amen.

Possiate godere con tutti i Santi
la pace e la gioia di quella patria,
nella quale la Chiesa esulta in eterno
per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli.

℟. Amen.

E su voi tutti qui presenti scenda 
la benedizione di Dio onnipotente,
Padre X e Figlio X e Spirito X Santo.
℟. Amen.

Il diacono:

Glorificate il Signore con la vostra vita.
Andate in pace.

L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio!






