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I beni di questo mondo sono necessari alla nostra vita

naturale: possiamo e dobbiamo servircene, ma sempre

come mezzi, mai come fine; il fine è Dio, la sua gloria

e la nostra felicità eterna.

RITI DI INTRODUZIONE     (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un

inno):  Dio sta nella sua santa dimora; ai derelitti fa
abitare una casa, e dà forza e vigore al suo popolo.

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello

Spirito Santo.    T. Amen.

Saluto

Cel. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore

di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia

con tutti voi.

T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

Cel. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi

misteri, riconosciamo i nostri peccati. (breve pausa)

Cel. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, 

abbi pietà di noi.  

T. Signore, pietà.

Cel. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi

pietà di noi.  

T. Cristo, pietà.

Cel. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo,  abbi

pietà di noi.  

T. Signore, pietà.  

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T. Amen.

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI e pace in
terra agli uomini di buona volontà. 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

Cel. PREGHIAMO: (breve pausa) O Dio, nostra forza

e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e

di santo; effondi su di noi la tua misericordia perché,

da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni

terreni nella continua ricerca dei beni eterni. 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.   

T. Amen. (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  (1 Re 3,5.7-12)  Il re Salomone

domanda al Signore la saggezza del cuore e il Signore

gliela concede largamente.

DAL PRIMO LIBRO DEI RE.

In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a

Salomone in sogno durante la notte. Dio disse:

«Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda».  

Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto 

regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. 
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Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come

regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che

hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si

può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un

cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo

popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti

chi può governare questo tuo popolo così

numeroso?». Piacque agli occhi del Signore che

Salomone avesse domandato questa cosa.  Dio gli

disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai

domandato per te molti giorni, né hai  domandato per

te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici,

ma hai domandato per te il discernimento nel

giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti

concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te

non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te».  

Parola di Dio.  T. Rendiamo grazie a Dio.
(si può fare una pausa di riflessione)

SALMO RESPONSORIALE    (Dal Salmo 118)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono:

Quanto amo la tua legge, Signore!

L. La mia parte è il Signore: ho deciso di osservare le

tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più

di mille pezzi d'oro e d'argento.

T. Quanto amo la tua legge, Signore!

L. Il tuo amore sia la mia consolazione,  secondo la 

promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua

misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la

mia delizia. T. Quanto amo la tua legge, Signore!

L. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più

fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti

e odio ogni falso sentiero.

T. Quanto amo la tua legge, Signore! 

L. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: per questo

li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina,

dona intelligenza ai semplici.

T. Quanto amo la tua legge, Signore! 

SECONDA LETTURA  (Rom 8,28-30)     Per coloro 

che amano Dio, tutto concorre al bene. 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO

AI ROMANI.

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per

quelli che amano Dio, per coloro che sono stati

chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che

egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati

a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché

egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che

ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha

chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha

giustificato, li ha anche glorificati.   Parola di Dio.  

T. Rendiamo grazie a Dio.
(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. Ti rendo lode, Padre,

Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai

rivelato i misteri del Regno.  ALLELUIA.

VANGELO (Mt 13,44-52) Chi trova un tesoro nascosto

vende tutto per fare l'importante acquisto. 

Cel. Il Signore sia con voi. T. E con il tuo spirito.

Cel. DAL VANGELO SECONDO MATTEO.

T. Gloria a te, o Signore.

In quel tempo  Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel

campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno

di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va

in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande

valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.

Ancora, il regno dei cieli è simile  a una rete gettata

nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci.  Quando

è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a

sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano

via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno

gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li

getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e

stridore di denti. Avete compreso queste cose?».  

Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo

ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è

simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro

cose nuove e cose antiche».   Parola del Signore.  

T. 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 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, (tutti si inchinano) 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. 

PREGHIERA DEI FEDELI

Cel. Con grande fiducia nella bontà del Signore, 

rivolgiamo a lui le nostre preghiere. 

Lett. Per la Chiesa, perché attraverso la sua

testimonianza manifesti il tesoro nascosto e la perla

preziosa del regno di Dio, preghiamo:

T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per coloro che hanno responsabilità di governo,

perché trasformino il mondo in una casa sempre più

degna di essere abitata dai figli di Dio, preghiamo:  

T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i giovani, perché non si lascino attrarre da

falsi tesori ed abbiano la forza di incamminarsi

generosi nella via del bene, preghiamo:

T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti coloro che hanno chiesto le nostre

preghiere, specialmenti i malati e i moribondi e per

tutti i fedeli defunti,  preghiamo:  

T. Ascoltaci, Signore.
(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Padre, ascolta le preghiere di coloro che cercano

il tuo Regno, ed esaudisci le domande di coloro che

t’invocano come Padre. Per Cristo nostro Signore.   

T.  Amen.  (seduti)

LITURGIA EUCARISTICA

Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal

Sacerdote, tutti rispondono:

T. Benedetto nei secoli il Signore.

Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro

sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.  
(In piedi)

T. 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.

Preghiera sulle Offerte

Cel.  Accetta, Signore, queste offerte che la tua

generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo

Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra

vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per

Cristo nostro Signore.   

T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

Cel. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito.

Cel. In alto i nostri cuori.   

T. Sono rivolti al Signore.

Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  

T. È cosa buona e giusta.

Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono

insieme a  lui:
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T. 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. (In ginocchio)

Dopo la Consacrazione:  Cel. Mistero della fede.

T. Ogni volta che mangiamo di questo pane e
beviamo a questo calice annunziamo la tua morte,
Signore, nell’attesa della tua venuta. 

Alla fine della Preghiera Eucaristica:

Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre

onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni

onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.  

T. Amen.   (In piedi)

RITI DI COMUNIONE

Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al

suo divino insegnamento, osiamo dire:

T. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male.

Cel. 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.

T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei
secoli.

Cel. La pace del Signore sia sempre con voi.   

T. E con il tuo spirito.

Cel. Scambiatevi un segno di pace. (scambiare un

segno di pace con i vicini)

T. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi. 
   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona 
a noi la pace.  (in ginocchio)

Cel. Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco

l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si

canta un inno): Anima mia, benedici il Signore: non
dimenticare tanti suoi benefici.

Dopo la Comunione:

Cel. PREGHIAMO: (In piedi) O Dio nostro Padre, che

ci hai dato la grazia di partecipare al mistero

eucaristico, memoriale  perpetuo della passione del

tuo Figlio, fa' che questo dono del suo ineffabile

amore giovi sempre per la nostra salvezza. Per Cristo

nostro Signore.   T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Cel. Il Signore sia con voi.  

T. E con il tuo spirito.

Cel. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e

Spirito Santo. T. Amen.

Cel. La Messa è finita: andate in pace. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 

Signore Gesù, mite ed umile di cuore,
liberaci da tutti gli inutili possessi 
che ingombrano la nostra strada.
Facci camminare nella verità, 
consapevoli dei nostri limiti, 
liberi da orgoglio e da ambizioni personali, 
totalmente dipendenti da Te, 
contenti di servire in ogni momento. Amen.
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