
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

1 novembre 2020 - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

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: Oggi la Chiesa ricorda la santità diffusa in tutti i suoi figli, che senza cla-
more, nella loro quotidianità hanno vissuto in pienezza la fede, la speranza e 
la carità. Essi hanno realizzato la loro vita mettendo la comunione con Dio al 
centro dei loro pensieri e delle loro scelte. Fratelli maggiori nella grazia li in-
vochiamo perché ci incoraggino nello stesso percorso. 

LITANIE DEI SANTI. 
Lettore: Santa Maria, Madre di Dio.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santi angeli di Dio.  Tutti: Pregate per noi. 
Lettore: San Giovanni Battista.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santi patriarchi e profeti.  Tutti: Pregate per noi. 
Lettore: Santi Pietro e Paolo, principi degli apostoli. Tutti: Pregate per noi. 
Lettore: Santi apostoli ed evangelisti.  Tutti: Pregate per noi. 
Lettore: Santa Maria Maddalena, apostola degli apostoli.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santo Stefano primo martire.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: San Lorenzo martire romano.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santi Vitale ed Agricola, primi martiri bolognesi.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: San Gregorio Magno, papa.  Tutti: Prega per noi. 

PRESENTAZIONE

La santità ha perso un poco di smalto nella 
nostra considerazione, sostituendo i campio-
ni della fede e della carità con altri eroi del 

mondo. Qual è l’umanità vincente che te-
niamo davanti ai nostri occhi? Di chi possia-
mo dire che ha una bella vita, ben vissuta, 
degna di ammirazione, pienamente felice? 
La felicità dei santi non è nella straordinarietà 
dei loro eventi, ma nella comunione con Dio, 
che ha riempito di senso la loro quotidianità 
ordinaria, lasciando la scia luminosa del Re-
gno di Dio nella tenebra del mondo. 
E anche nelle condizioni di vita affaticate e 
tribolate essi non hanno perso la bellezza 
della loro vita, perché hanno vissuto la co-
munione con Dio. Lasciamo che la bellezza 
della Gerusalemme celeste ci affascini e ci 
incoraggi a desiderare la comunione con Dio.



Lettore: San Giovanni Paolo II, papa.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: San Petronio, patrono di Bologna.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santa Rita, madre, vedova, monaca.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santa Caterina da Bologna, monaca clarissa.  Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santa Clelia Barbieri, guida dei catechisti. Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santa Teresa di Calcutta, testimone della carità Tutti: Prega per noi. 
Lettore: Santi tutti di Dio Tutti: Pregate per noi. 
Guida: Dio onnipotente ed eterno, che nella gloria dei santi doni a noi segni 
sempre nuovi del tuo amore, fa’ che la loro intercessione ci aiuti e il loro 
esempio ci spinga a imitare fedelmente il tuo unico Figlio. 

LETTURA 

Commento 
Tutti cerchiamo di essere felici e di aumentare il bene della nostra vita. È per questo che ci sono delle condizioni così faticose 
che ci impauriscono, perché ci fanno temere di non poter essere più felici. Il segreto della felicità che il Vangelo ci propone 
sembra più forte anche delle tribolazione, delle paure, delle condizioni più disagiate, perché pone il cuore della nostra beati-
tudine non nel possesso di una cosa o nella condizione privilegiata, ma nell’altro. I beati di Gesù sono infatti coloro che sono 
resi beati, da colui che li consola, li gratifica, li sazia, li ama, si fa vedere presente, li chiama figli, in una parola da colui che per 
loro inaugura il Regno di Dio. La felicità dei santi è nella comunione con Dio, e non nella auto-realizzazione del proprio 
desiderio. Noi che siamo esseri in relazione non potremo mai essere felici se siamo da soli o se viviamo relazioni malate, 
compromesse e squilibrate. Mentre la relazione con Dio, quella è capace di riempire di felicità anche la vita di chi attraversa 
momenti di difficoltà e di prova. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico. 
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Vangelo 
Lettore: Dal vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12a) 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
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».



Professione di fede 
Guida: Come i santi, anche noi vogliamo fidarci del Signore, e affidarci a lui, 
perché compia la nostra felicità. 

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. 
PREGHIERA 
Guida: Fratelli e sorelle, affidiamoci al Padre celeste, perché renda sempre più 
sicuro il nostro cammino di santità. Ripetiamo insieme: 
R: Rendici santi, Signore, come tu ci vuoi. 
Lettore: 1. Concedi, Signore, alla Chiesa pellegrina sulla terra, di contemplare la 
Santa Città del Cielo, perché percorra con speranza la via della conversione e 
aderisca con slancio alla tua volontà di salvezza, per raggiungere la pienezza 
dell’amore e divenire trasparenza della tua santità. Preghiamo. 

Lettore: 2. Illumina col tuo Spirito, o Padre, il Papa, i vescovi, i sacerdoti, perché 
indichino il cammino delle beatitudini a quanti sono loro affidati come la 
strada maestra della quotidiana santità, possibile a tutti. Preghiamo. 

Lettore: 3. Volgi il tuo sguardo, o Padre, su tutti i poveri, i deboli, gli afflitti: il tuo 
Spirito rechi loro la tua consolazione e renda noi capaci di autentica compas-
sione secondo il cuore di Cristo. Preghiamo. 

Lettore: 4. Fa’, o Signore, che ciascuno di noi – in questa Giornata della santifi-
cazione universale – riscopra il mistero della comunione dei santi, perché non 
ci sentiamo mai soli, ma parte della Chiesa, corpo di Cristo, e ci affidiamo 
all’intercessione dei fratelli e delle sorelle del cielo. Preghiamo. 

Lettore: 5. I nostri fratelli defunti siano partecipi del Mistero pasquale del Cristo, 
morto e risorto, e incontrino te, Padre della gloria, nella gioiosa comunione 
dei santi, intercedendo anche per noi. Preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 

Guida: Al tuo cuore di Padre, Signore, affidiamo queste nostre preghiere: tu, 
che sempre ci ascolti, rendici santi come da sempre ci hai pensati e amati e 
fa’ che rispondiamo con la generosità della vita alla tua chiamata. Per Cristo 
nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
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Preghiera del Signore 
Guida: Noi che desideriamo la comunione con il Padre celeste, rivogliamogli con 
fiducia il nostro affetto di figli, come ci ha insegnato il Figlio di Dio. 
Tutti: 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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: 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 no-
stro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
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 misericor-
dia. 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.  Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

_________________________________ 

In questo mese, per la commemorazione dei defunti del 2 novembre, siamo invitati alla preghiera per i nostri cari già morti, che 
attendono la risurrezione dell’ultimo giorno nelle loro sepolture. Per via della pandemia, l’indulgenza per i defunti viene estesa in 
questo modo: Un giorno a piacere dei fedeli, visitando la Chiesa e pregando per un defunto; otto giorni anche non consecutivi, 
visitando un cimitero e pregando per i defunti. L’indulgenza è un dono della misericordia di Dio, non è un meccanismo automatico. 
Richiede anche di essere distaccati dal male (confessione 15 giorni prima o dopo il giorno in questione), di avere fede (professione di 
fede), in comunione con Dio (comunione eucaristica 15 giorni prima o dopo), in comunione con la Chiesa (preghiera per il papa).  

Preghiere per i defunti 
In Paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri,  
e ti conducano nella santa Gerusalemme. 

Ti accolga il coro degli angeli, e con Lazzaro povero in terra tu possa godere il riposo eterno nel cielo. 

Io sono la risurrezione e la vita -dice il Signore- chi crede in me anche se muore, vivrà;  
e chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. 

L’eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. 
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