Preghiera alla vigilia della Solennità di Tutti i Santi

Pellegrini alla Gerusalemme del cielo
Canto di inizio
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me: presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Saluto liturgico
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La pace sia con voi

E con il tuo spirito.

L’Arcivescovo introduce i fedeli nella celebrazione liturgica

Orazione
Preghiamo.
O Dio, fonte di ogni santità, che hai dato ai tuoi santi una mirabile varietà
di carismi sulla terra, e un’unica ricompensa nel cielo, per loro
intercessione concedi che camminiamo degnamente nella nostra vocazione
per condividere la stessa corona di gloria. 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.
Salmodia
1 Ant.

Lodate Dio, schiere beate del cielo. Lodate Dio genti di tutta la terra.
Cantate a lui, che l’universo creò, somma sapienza e splendore.
SALMO 23 Il Signore entra nel suo tempio

Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando salì al cielo (sant'Ireneo) .

Del Signore è la terra e quanto contiene, *
l'universo e i suoi abitanti.
E' lui che l'ha fondata sui mari, *
e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore, *
chi starà nel suo luogo santo?
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Chi ha mani innocenti e cuore puro, †
chi non pronunzia menzogna, *
chi non giura a danno del suo prossimo.
Egli otterrà benedizione dal Signore, *
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, *
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? †
Il Signore forte e potente, *
il Signore potente in battaglia.
Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? *
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 Ant.

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.
SALMO 83 Desiderio del tempio del Signore

Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura (Eb 13, 14).

Quanto sono amabili le tue dimore, *
Signore degli eserciti!
L'anima mia languisce *
e brama gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne *
esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova la casa, *
la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, *
mio re e mio Dio.
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Beato chi abita la tua casa: *
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza *
e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente, *
anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, *
finché compare davanti a Dio in Sion.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, *
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
Vedi, Dio, nostro scudo, *
guarda il volto del tuo consacrato.
Per me un giorno nei tuoi atri *
è più che mille altrove,
stare sulla soglia della casa del mio Dio *
è meglio che abitare nelle tende degli empi.
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; †
il Signore concede grazia e gloria, *
non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
Signore degli eserciti, *
beato l'uomo che in te confida.
Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen .
3 Ant.

Lodate Dio, uno e Trino Signore, lodate Dio, meta e premio dei buoni,
cantate a lui, sorgente di ogni bontà per tutti i secoli. Amen.
SALMO 86 Gerusalemme, madre di tutti i popoli
La Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre (Gal 4, 26).

Le sue fondamenta sono sui monti santi; †
il Signore ama le porte di Sion *
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, *
città di Dio.
Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono; †
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: *
tutti là sono nati.
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Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa *
e l'Altissimo la tiene salda».
Il Signore scriverà nel libro dei popoli: *
«Là costui è nato».
E danzando canteranno: *
«Sono in te tutte le mie sorgenti»
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Lettura (Ap 21,1-7)
1 Io Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di
prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. 2E vidi anche la città
santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una
sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva
dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio
con loro, il loro Dio.
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono
passate».
5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E
soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». 6E mi disse:
«Ecco, sono compiute!
Io sono l'Alfa e l’Omèga, il Principio e la Fine.
A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte
dell'acqua della vita. 7Chi sarà vincitore erediterà questi beni;
io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio».
Responsorio
Tu, fonte viva, chi ha sete beva! Fratello buono che rinfranchi il passo;
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore
Tu segno vivo: chi ti cerca, veda! Una dimora troverà con gioia;
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, grande Signore.
II Lettura (LG 50)
Dalla costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II
La Chiesa di coloro che camminano sulla terra, riconoscendo benissimo
questa comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, fino dai primi
tempi della religione cristiana coltivò con grande pietà la memoria dei
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defunti e, «poiché santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti
perché siano assolti dai peccati», ha offerto per loro anche suffragi. Che gli
apostoli e i martiri di Cristo, i quali con l'effusione del loro sangue diedero
la suprema testimonianza della fede e della carità, siano con noi
strettamente uniti in Cristo, la Chiesa lo ha sempre creduto; li ha venerati
con particolare affetto insieme con la beata vergine Maria e i santi angeli e
ha piamente implorato il soccorso della loro intercessione. A questi in
breve se ne aggiunsero anche altri, che avevano più da vicino imitata la
verginità e la povertà di Cristo e infine altri, il cui singolare esercizio delle
virtù cristiane e le grazie insigni di Dio raccomandavano alla pia
devozione e imitazione dei fedeli.
Non veneriamo però la memoria degli abitanti del cielo solo per il loro
esempio, ma più ancora perché l'unione della Chiesa nello Spirito sia
consolidata dall'esercizio della fraterna carità (cfr. Ef 4,1-6). Poiché, come
la cristiana comunione tra i cristiani della terra ci porta più vicino a Cristo,
così la comunità con i santi ci congiunge a lui, dal quale, come dalla loro
fonte e dal loro capo, promana ogni grazia e la vita dello stesso popolo di
Dio. È quindi sommamente giusto che amiamo questi amici e coeredi di
Gesù Cristo, che sono anche nostri fratelli e insigni benefattori, e che per
essi rendiamo le dovute grazie a Dio, «rivolgiamo loro supplici
invocazioni e ricorriamo alle loro preghiere e al loro potente aiuto per
impetrare grazie da Dio mediante il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro,
il quale solo è il nostro Redentore e Salvatore ». Infatti ogni nostra vera
attestazione di amore fatta ai santi, per sua natura tende e termina a
Cristo, che è « la corona di tutti i santi » e per lui a Dio, che è mirabile nei
suoi santi e in essi è glorificato.
Responsorio
Ti adorna alma beata, lascia il mal che t’ha provata.
Vieni incontro alla gran luce che già splende e Dio conduce.
Se innalzarti a Dio saprai, la sua grazia troverai;
sarai figlia del Signore, Re del ciel, tuo creatore.
Canto al Vangelo.
Alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro.
Vangelo (Mt 5,1-12)
1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a
lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
3«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
4Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
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Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
8Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
9Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
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Parola del Signore.

Lode a te, o Cristo.

Omelia
Suffragio per i nostri cari defunti,
in particolare i morti per questa crisi sanitaria mondiale.
Ant. Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
De profundis clamavi ad Te, Domine;
Domine exaudi vocem meam.
Lux aeterna…
Orazione
Dio onnipotente ed eterno, vita dei mortali e beatitudine dei santi,
umilmente ti supplichiamo: fa che i nostri fratelli e le nostre sorelle, sciolti
dalle catene della morte, siano partecipi del tuo regno, nella gloria senza
fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Litanie dei santi e incensazione delle reliquie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyste eleison

Kyrie eleison

Santi apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore
Santo Stefano
San Lorenzo
Sant’Apollinare
Santi Vitale e Agricola
San Procolo
Sant’Elia Facchini
Santa Teresa Benedetta della Croce
San Gregorio Magno
Sant’Ambrogio
San Girolamo
Sant’Agostino

Santa Maria, Madre di Dio
Prega per noi
Santa Maria della Vita
Beata Vergine del Soccorso
Beata Vergine di San Luca
San Michele
Santi Angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Pietro e Paolo
San Giacomo
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San Giovanni Crisostomo
San Basilio
San Gregorio Nazianzeno
Santi Cirillo e Metodio
San Zama
San Felice
San Pietro Crisologo
San Petronio
San Guarino
San Leonardo da Portomaurizio
Sant’Antonio
San Benedetto
San Domenico
San Francesco
Santa Caterina da Siena
Santa Brigida
Santa Caterina da Bologna

Santa Clelia Barbieri
Santi e sante di Dio
Beato Giovanni Fornasini
Beato Nicolò Albergati
Beato Marco Fantuzzi
Beato Arcangelo Canètoli
Beato Bartolomeo Maria Dal Monte
Beato Ferdinando Maria Baccilieri
Beato Olinto Marella
Beato Giacomo da Ulma
Beata Imelda Lambertini
Beata Diana e Cecilia
Beata Lucia da Settefonti
Beato Ludovico Morbioli
Beata Elena Duglioli Dall’Olio
Beati e beate di Dio

Preghiera del Signore
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del vangelo,
osiamo Dio.
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.
Benedizione
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

Dio gloria e letizia dei santi, che vi rafforza con la loro incessante
preghiera, vi doni la sua perenne benedizione. Amen.
Liberati dai mali presenti per l’intercessione di tutti i santi e istruiti dal
loro esempio di vita possiate essere trovati sempre fedeli nel servizio di
Dio e dei fratelli. Amen.
Possiate godere con tutti i santi la gioia eterna di quella patria nella quale
la chiesa esulta in eterna per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente Padre † Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
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Canto finale
Exsultate justi in Domino:
rectos decet collaudatio.
Confitemini Domino,
confitemini Domino in cithara:
in psalterio decem cordarum
psallite Illi.
Cantate Ei canticum novum:
bene psallite Ei in vociferatione.
Exsultate justi in Domino:
rectos decet collaudatio.

Esultate giusti nel Signore,
ai santi si addice la lode
Lodate il Signore,
lodate il Signore con la cetra:
con l'arpa a dieci corde
a Lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
suonate la cetra con arte e acclamate.
Esultate giusti nel Signore,
ai santi si addice la lode.
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