SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
Solennità di Tutti i Santi

BEATO ANGELICO E LORENZO DI CREDI, Madonna con bambino - Predella, tempera su tavola, 1423- 1424, San
Domenico – Fiesole (FI).

Beati! Si, ma pellegrini fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. Gesù non
ci illude. È lui l’uomo delle beatitudini. Ci chiede di stare con lui, di condividere la sua
vita, di coltivare la santa ambizione di una vita cristiana “alta” nelle condizioni ordinarie
che viviamo nel quotidiano.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Lodate Dio.
Offertorio: Dov’è carità e amore. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con un
accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Pane del cielo.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Per i meriti e l’intercessione di tutti i Santi invochiamo oggi con rinnovata fiducia la
divina misericordia per tutti i nostri peccati, diciamo insieme:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 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 di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: 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, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di
tanti nostri fratelli, l’abbondanza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo.
(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».
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Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi siamo bravi, ma
perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I santi non sono modellini perfetti, ma
persone attraversate da Dio. Possiamo paragonarli alle vetrate delle chiese, che fanno
entrare la luce in diverse tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e sorelle che hanno
accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmessa al mondo, ciascuno secondo la
propria “tonalità”. Ma tutti sono stati trasparenti, hanno lottato per togliere le macchie e le
oscurità del peccato, così da far passare la luce gentile di Dio. Questo è lo scopo della vita:
far passare la luce di Dio, e anche lo scopo della nostra vita.
[…]Ecco le beatitudini. Non richiedono gesti eclatanti, non sono per superuomini, ma per
chi vive le prove e le fatiche di ogni giorno, per noi. Così sono i santi: respirano come tutti
l’aria inquinata dal male che c’è nel mondo, ma nel cammino non perdono mai di vista il
tracciato di Gesù, quello indicato nelle beatitudini, che sono come la mappa della vita
cristiana. Oggi è la festa di quelli che hanno raggiunto la meta indicata da questa mappa:
non solo i santi del calendario, ma tanti fratelli e sorelle “della porta accanto”, che magari
abbiamo incontrato e conosciuto. Oggi è una festa di famiglia, di tante persone semplici e
nascoste che in realtà aiutano Dio a mandare avanti il mondo. E ce ne sono tanti, oggi! Ce
ne sono tanti. Grazie a questi fratelli e sorelle sconosciuti che aiutano Dio a portare avanti il
mondo, che vivono tra di noi; […]
La Madre di Dio, Regina dei Santi e Porta del Cielo, interceda per il nostro cammino di
santità e per i nostri cari che ci hanno preceduto e sono già partiti per la Patria celeste.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 1 novembre 2017, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Guida: In questo giorno dedicato ai Santi, vogliamo chiedere a questi nostri fratelli e sorelle
di accompagnarci nel cammino della vita con la loro intercessione.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore Pietà
Signore pietà.
Prega per noi.
S. Maria.
Prega per noi.
S. Madre di Dio.
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Prega per noi.
Pregate per noi.
Pregate per noi.
Prega per noi.
Pregate per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Pregate per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Prega per noi.
Pregate per noi.

S. Giuseppe.
Santi patriarchi e profeti.
Santi Pietro e Paolo.
Santa Maria Maddalena.
Santi discepoli di Signore.
S. Stefano.
S. Romolo.
S. Alessandro.
Santi Martiri di Cristo.
S. Agostino.
S. Martino.
S. Donato di Scozia.
S. Andrea Corsini.
S. Benedetto.
S. Giovanni Gualberto.
S. Francesco d’Assisi.
S. Antonio di Padova.
S. Chiara d’Assisi.
S.Caterina da Siena.
Beato Benedetto Ricasoli.
Beato Giovanni (Angelico) da Fiesole.
Beate Maria Teresa Scrilli.
Santi e Sante tutte di Dio.

Guida: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento,
preghiamo insieme con ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro…
Guida: I tuoi Santi. O Signore, ci insegnano che il mondo può essere trasfigurato e offerto al
Padre incarnando lo Spirito delle beatitudini. Per loro intercessione accogli le nostre
invocazioni, e i loro esempi ci attirino a te, vivente nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
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Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
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.
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.
Canto offertorio:
Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio Vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
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Canto per la comunione
Rit. Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. Rit.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità. Rit.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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