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Canto di ingresso 

 

2. Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà salvezza e perdono. 

4. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria: 
egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita, Via. 

5. Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato; 
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato. 

6. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo; 
egli un giorno tornerà glorioso, nel suo regno. 

7. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore, 
lo Spirito si santità, Spirito dell'amore. 

8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa. 
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Saluto 
Arcivescovo Tutti 

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

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

Atto penitenziale 
L’arcivescovo introduce i fedeli alla celebrazione e all’atto penitenziale.  
Quindi tutti insieme si recita il “Confesso”. 

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni  
per mia colpa, (ci si batte il petto) 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. 

Arcivescovo Tutti 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  Amen. 

Kyrie 
Coro poi tutti 

 

Colletta 
Arcivescovo 

Preghiamo. 
O Padre, che hai fatto passare alla gloria del cielo il tuo unigenito Figlio, 
vincitore della morte, concedi ai tuoi fedeli defunti che, vinta la 
condizione mortale, possano contemplarti in eterno, creatore e redentore. 
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.
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima lettura Nm 11, 4b-15 

Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo. 
Dal libro dei Numeri 
 In quei giorni, gli Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci 
darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in 
Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e 
dell’aglio. Ora la nostra gola inaridisce; non c’è più nulla, i nostri occhi 
non vedono altro che questa manna». 
La manna era come il seme di coriandolo e aveva l’aspetto della resina 
odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina 
con la macina o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole o ne 
faceva focacce; aveva il sapore di pasta con l’olio. Quando di notte cadeva 
la rugiada sull’accampamento, cadeva anche la manna. 
Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie, ognuno all’ingresso 
della propria tenda; l’ira del Signore si accese e la cosa dispiacque agli 
occhi di Mosè. 
Mosè disse al Signore: «Perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, al punto di impormi il peso di tutto questo 
popolo? L’ho forse concepito io tutto questo popolo? O l’ho forse messo al 
mondo io perché tu mi dica: “Portalo in grembo”, come la nutrice porta il 
lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? 
Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si 
lamentano dietro a me, dicendo: “Dacci da mangiare carne!”. Non posso io 
da solo portare il peso di tutto questo popolo; è troppo pesante per me. Se 
mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi; che io non veda più la mia sventura!». 

Parola di Dio. 
Tutti 

Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale Sal 80 
R. Esultate in Dio, nostra forza 

Il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito: 
l’ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguano pure i loro progetti! 

Se il mio popolo mi ascoltasse! Se Israele camminasse per le mie vie! 
Subito piegherei i suoi nemici 
e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. 

Quelli che odiano il Signore gli sarebbero sottomessi 
e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. 
Lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. 
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Canto al Vangelo Mt 4,4

 
Non di solo pane vive l’uomo,  
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

Vangelo Mt 14, 13-21 
Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla 
folla.  

Il Signore sia con voi. 
Tutti 

E con il tuo spirito. 
Dal vangelo secondo Matteo 

Tutti 
Lode a te, o Cristo. 
 In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù 
partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla 
barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è 
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; 
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro 
che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i 
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li 
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste 
piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambini. 

Parola del Signore. 
Tutti 

Lode a te, o Cristo. 

Omelia 
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Preghiera dei fedeli 
Arcivescovo 

Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Preghi con noi e 
presenti al Padre la nostra supplica Gesù, suo Figlio, che ha dato se stesso 
per noi come pane della Pasqua e viatico per la vita eterna. Diciamo 
insieme: Ascoltaci, Signore 

Diacono 
1. Per la Chiesa, perché celebrando nell’Eucaristia la morte e la 
risurrezione del Signore, annunci a tutti gli uomini la speranza della 
risurrezione, preghiamo. 

2. Per tutti i credenti in Cristo, perché vivano questo momento di 
pandemia aprendo il cuore e mente alla fiducia in Gesù, nostra 
risurrezione e nostra vita, preghiamo. 

3. Per tutte le vittime dell’odio e della violenza, in particolare per le 
vittime della stazione, nel 41 anniversario della strage, perché il 
Padre giusto e santo li accolga nella sua pace e per il loro sacrificio, 
unito a quello di Cristo, ci doni una umanità pacificata e fraterna, 
preghiamo. 

4. Per tutta l’umanità: ritrovi le strade della pace, della concordia, 
della solidarietà, e ogni uomo attraverso un amore vicendevole, 
scopra la strada che conduce fino a Te, preghiamo. 

5. Per coloro che sono accecati dall’odio perché il Signore della 
misericordia apra i loro occhi e comprendano che una società nuova 
e migliore non si può costruire sull’odio ma sul rispetto, sulla libertà 
e sulla giustizia, preghiamo. 

Arcivescovo 
Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, ravviva in noi il 
desiderio di te: fa’ che, sostenuti dal sacramento del Corpo e Sangue di 
Cristo, compiamo il viaggio della nostra vita, fino ad entrare nella gioia 
dei santi, tuoi convitati alla mensa del regno. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti 
Amen. 
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Canto di offertorio 

 

2. Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 

3. Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 

Presentazione dei doni 
All’invito dell’Arcivescovo alla preghiera, rispondiamo con queste parole 

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. 

Orazione sulle offerte 
Arcivescovo 

Guarda con bontà, o Signore, il sacrificio che ti offriamo  
per le anime dei tuoi fedeli  
tu, che li hai chiamati alla fede in Cristo, 
concedi loro anche il premio eterno. 
Per Cristo nostro Signore.  

Tutti 
Amen. 
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Preghiera eucaristica III. Prefazio dei defunti II 
Arcivescovo Tutti 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. 
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, per Cristo Signore nostro. 
Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte  
e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. 
Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli,  
cantiamo senza fine la tua gloria. 

 
Arcivescovo 

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.  
Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,  
nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo, 
e continui a radunare intorno a te un popolo che,  
dall’oriente all’occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
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Tutti i concelebranti (I fedeli si inginocchiano) 
Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra con il tuo Spirito 
i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il Corpo e † il Sangue 
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,  
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.  
Egli, nella notte in cui veniva tradito prese il pane,  
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò,  
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
Prendete e  mangiatene tutt i :  questo è i l  mio corpo  
offerto in sacrif icio per voi .  
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
Prendete e  bevetene tutt i :  questo è i l  cal ice del  mio sangue  
per la  nuova ed eterna al leanza,   
versato per voi  e  per tutt i  in remissione dei  peccati .   
Fate questo in memoria di  me.  

Arcivescovo 
Mistero della fede. 

Tutti  (In piedi) 
Annunciamo la tua morte, o Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 

Tutti i concelebranti 
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, 
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, 
nell’attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. 
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 
la vittima immolata per la nostra redenzione,  
e a noi, che ci nutriamo del Corpo e del Sangue del tuo Figlio,  
dona la pienezza dello Spirito Santo, 
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.  

Primo concelebrante 
Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gradita, 
perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti:  
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, san Giuseppe, suo sposo, 
i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

Secondo concelebrante 
Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nostra riconciliazione  
doni pace e salvezza al mondo intero.  
Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
il tuo servo e nostro papa Francesco, il nostro vescovo Matteo,  
l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.  
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Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Ricordati dei nostri fratelli e sorelle [vittime della violenza], 
che hai chiamato a te da questa vita, 
e come per il Battesimo li hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio,  
così rendili partecipi della sua risurrezione,  
quando egli farà sorgere i morti dalla terra 
e trasfigurerà il nostro corpo mortale  
per conformarlo al suo corpo glorioso. 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria 
quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto 
e noi saremo simili a te, e canteremo per sempre la tua lode, 
congiunge le mani, in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

Tutti i concelebranti 
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.  

Tutti 
Amen. 

RITI DI COMUNIONE 
Preghiera del Signore 

Arcivescovo 
Obbedienti alla parola del Salvatore  
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire 

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, rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo al nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Arcivescovo 
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. 

Tutti 
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli 
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Scambio della pace 
Arcivescovo 

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 unita e pace secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Tutti 
Amen. 

Arcivescovo Tutti 
La pace del Signore sia sempre con voi.  E con il tuo spirito. 

Diacono 
Con un cenno del capo, scambiatevi il dono della pace. 

Frazione del pane 
Coro poi tutti 

  
Arcivescovo 

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

Tutti 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:  
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 
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Canto di comunione 

 

2. Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister. 
O Trinità noi ti invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter 

Orazione dopo la comunione 
Arcivescovo 

Preghiamo. 
Per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo 
effondi, o Signore, la tua misericordia sui tuoi fedeli defunti  
e a quanti hanno ricevuto la grazia del Battesimo 
concedi la pienezza della gioia eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti 
Amen. 
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Benedizione finale 
Arcivescovo Tutti 

Il Signore sia con voi.  E con il tuo spirito. 
Diacono 

Inchinate il capo per la benedizione. 
Arcivescovo 

Il Dio di ogni consolazione, 
che nella sua bontà ineffabile ha creato l’uomo  
e nella risurrezione del suo Figlio unigenito 
ha concesso ai credenti la speranza di risorgere,  
effonda su di voi la sua benedizione. 

Tutti 
Amen.  

A noi, ancora pellegrini sulla terra, 
conceda il Signore il perdono dei peccati, 
e a tutti i defunti la dimora della luce e della pace.  

Tutti 
Amen.  

Doni a tutti noi, che crediamo in Cristo risorto dai morti,  
di vivere con lui nella felicità senza fine. 

Tutti 
Amen.  

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.  

Tutti 
Amen. 
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Canto finale 
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