
«Non abbiate paura»
COLORE DEI PARAMENTI VERDE ANNO A

La Messa col Popolo

«Non abbiate paura». Nel Vangelo abbiamo l’esortazione del Signore per i suoi discepoli perché siano 
coraggiosi testimoni della sua buona notizia, anche in un mondo ostile, senza preoccupazioni. Il cristiano 
sa che la sua fede lo condurrà di fronte a tante difficoltà e alla persecuzione. Il sentimento umanissimo 
della paura può condurlo alla tentazione di nascondere la propria fede. Oggi il Signore ci invita al 
coraggio di testimoniare il suo Vangelo in ogni circostanza. Lui è sempre con noi.

RITI DI INTRODUZIONE

( I N  P I E D I )  ANTIFONA D’INGRESSO

(Sal 27,8-9)

TUTTI - Il Signore è la forza del suo popolo e 
rifugio di salvezza per il suo Cristo. Salva il tuo 
popolo, Signore, benedici la tua eredità, e sii la 
sua guida per sempre.

C) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo.

TUTTI - Amen.
C) La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del 

Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C) Fratelli, per celebrare degnamente i santi 

misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, che sei venuto a cercare chi era 
perduto, abbi pietà di noi.

TUTTI - Signore, pietà.
C) Cristo, che sei venuto per dare la tua vita in 

riscatto per tutti, abbi pietà di noi.
TUTTI - Cristo, pietà.
C) Signore, che raccogli nell’unità i tuoi figli 

dispersi, abbi pietà di noi.
TUTTI - Signore, pietà.
C) Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.

TUTTI - Amen.

INNO DI LODE
C) Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 

TUTTI - ... e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo, / ti benediciamo, / ti adoriamo, / ti glo-
rifichiamo, / ti rendiamo grazie per la tua gloria immen-
sa, / 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
C) Preghiamo (Breve pausa di raccoglimento)

Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre 
nella venerazione e nell’amore per il tuo santo 
nome, poiché tu non privi mai della tua guida co-
loro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore.

Per il nostro Signore Gesù Cristo...
TUTTI - Amen.

Oppure:
C) O Dio, che affidi alla nostra debolezza l’an-

nunzio profetico della tua parola, sostienici con 
la forza del tuo Spirito, perché non ci vergogna-
mo mai della nostra fede, ma confessiamo con 
tutta franchezza il tuo nome davanti agli uomi-
ni, per essere riconosciuti da te nel giorno della 
tua venuta.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA
Ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori

LETTORE - Dal libro del profeta Geremia (20, 
10-13).

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intor-
no! / Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». / Tutti i 
miei amici aspettavano la mia caduta: / «Forse si 
lascerà trarre in inganno, / così noi prevarremo 
su di lui, / ci prenderemo la nostra vendetta». / 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode va-
loroso, / per questo i miei persecutori vacilleran-
no / e non potranno prevalere; / arrossiranno per-
ché non avranno successo, / sarà una vergogna 
eterna e incancellabile. / Signore degli eserciti, 
che provi il giusto, / che vedi il cuore e la mente, 
/ possa io vedere la tua vendetta su di loro, / poi-
ché a te ho affidato la mia causa! / Cantate inni al 
Signore, / lodate il Signore, / perché ha liberato 
la vita del povero / dalle mani dei malfattori.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
(Dal Salmo 68)

TUTTI - Nella tua grande bontà rispondimi, 
o Dio.

Per te io sopporto l’insulto / e la vergogna mi 
copre la faccia; / sono diventato un estraneo ai 
miei fratelli, / uno straniero per i figli di mia ma-
dre. / Perché mi divora lo zelo per la tua casa, / 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.  
 TUTTI...

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, / Signore, 
nel tempo della benevolenza. / O Dio, nella tua 
grande bontà, rispondimi, / nella fedeltà della 
tua salvezza. / Rispondimi, Signore, perché buo-
no è il tuo amore; / volgiti a me nella tua grande 
tenerezza. TUTTI...

Vedano i poveri e si rallegrino; / voi che cerca-
te Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta 
i miseri / e non disprezza i suoi che sono prigio-
nieri. / A lui cantino lode i cieli e la terra, / i mari 
e quanto brùlica in essi. TUTTI...

SECONDA LETTURA
Il dono di grazia non è come la caduta

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (5,12-15).

Fratelli, come a causa di un solo uomo il pecca-
to è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, 
così in tutti gli uomini si è propagata la morte, 
poiché tutti hanno peccato.

Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel 
mondo e, anche se il peccato non può essere im-
putato quando manca la Legge, la morte regnò 
da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non 
aveva peccato a somiglianza della trasgressione 
di Adamo, il quale è figura di colui che doveva 
venire.

Ma il dono di grazia non è come la caduta: se 
infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, 
molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso 
in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono ri-
versati in abbondanza su tutti.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

( I N  P I E D I )  CANTO AL VANGELO

(Gv 15,26b.27a)

TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Lo Spirito della verità darà testi-

monianza di me, dice il Signore, e anche voi date 
testimonianza.

TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal Vangelo secondo Matteo (10, 26-33).

TUTTI - Gloria a te, o Signore.
IN QUEL TEMPO, Gesù disse ai suoi apostoli: 

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla 
vi è di nascosto che non sarà svelato né di se-
greto che non sarà conosciuto. Quello che io vi 
dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello 
che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle 
terrazze.

E non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere 
di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.

Due passeri non si vendono forse per un sol-
do? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli 
del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate 
dunque paura: voi valete più di molti passeri!

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 
mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà da-
vanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti 
al Padre mio che è nei cieli».

Parola del Signore.
TUTTI - Lode a te, o Cristo.

( I N  P I E D I )  PROFESSIONE DI FEDE

C) Credo in un solo Dio...
TUTTI - Padre onnipotente, / creatore del cielo e della 

terra, / di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, / Unigenito Fi-

glio 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 cie-
lo; (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 se-
polto. / 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.

( I N  P I E D I )  PREGHIERA DEI FEDELI

C) Al Padre di ogni misericordia, che con bon-
tà ascolta le suppliche dei figli, rivolgiamo la no-
stra preghiera.

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: Si-
gnore, ascolta la nostra supplica.

TUTTI - Signore, ascolta la nostra supplica.
Per tutti i Cristiani, che nel Signore Gesù 

hanno posto la loro speranza, perché siano 
sempre pronti a seguirlo vivendo un impegno 
costante per l’uomo, preghiamo. TUTTI...



Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi perché 
amino sempre il gregge loro affidato e non siano 
mai mercenari che fuggono nell’ora della prova, 
preghiamo. TUTTI...

Per i cristiani osteggiati e perseguitati, perché 
trovino rifugio e consolazione nel tuo inesauribi-
le amore, preghiamo. TUTTI...

Per noi qui riuniti, perché poniamo i nostri 
sforzi a costruire un mondo pacifico, senza 
mai disperare della provvidenza del Padre, 
preghiamo. TUTTI...

C) Dio eterno e onnipotente, che nel tuo Figlio 
ti sei rivelato come Padre amoroso e ricco di mi-
sericordia, guida i nostri passi perché, liberati da 
ogni paura, siamo testimoni della tua vita divina 
in mezzo ad un’umanità stanca e sofferente.

Per Cristo nostro Signore ... TUTTI - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

( S E D U T I )  PRESENTAZIONE DEL PANE

C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’uni-
verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di 
vita eterna.

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore!
C) L’acqua unita al vino sia segno della nostra 

unione con la vita divina di Colui, che ha voluto 
assumere la nostra natura umana.

PRESENTAZIONE DEL VINO
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
vino, frutto della vite e del lavoro dell’uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi bevan-
da di salvezza.

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore!
C) Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia 

gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie 
dinanzi a te.

Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da 
ogni peccato.

(In piedi)

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra 
famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa of-
frire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.

TUTTI - Il Signore riceva dalle tue mani que-
sto sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

ORAZIONE SULLE OFFERTE
C) Accogli, Signore, la nostra offerta: questo 

sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci 
rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene ac-
cetta alla tua volontà.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

Prefazio e Preghiera Eucaristica a 
scelta del celebrante - oppure:

PREGHIERA EUCARISTICA IV
C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) In alto i nostri cuori.
TUTTI - Sono rivolti al Signore.
C) Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
TUTTI - È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie, è bello 

cantare la tua gloria, Padre santo, unico Dio vivo 
e vero: prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo 
regno di luce infinita.

Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato 
origine all’universo, per effondere il tuo amore 
su tutte le creature e allietarle con gli splendori 
della tua luce.

Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti 
a te per servirti, contemplano la gloria del tuo 
volto, e giorno e notte cantano la tua lode.

Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni 
creatura, esultanti cantiamo:

TUTTI - 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 Si-

gnore. Osanna nell’alto dei cieli!

Noi ti lodiamo, Padre santo, per la tua grandezza: tu 
hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua immagi-
ne hai formato l’uomo, alle sue mani operose hai affida-
to l’universo perché nell’obbedienza a te, suo creatore, 
esercitasse il dominio su tutto il creato. E quando, per la 
sua disobbedienza, l’uomo perse la tua amicizia, tu non 
l’hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua 
misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro 
che ti cercano ti possano trovare.

Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza, e 
per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella sal-
vezza. Padre santo, hai tanto amato il mondo da man-
dare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico Figlio 
come salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spi-
rito Santo ed è nato dalla Vergine Maria; ha condiviso 
in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. 
Ai poveri annunziò il vangelo di salvezza, la libertà ai 
prigionieri, agli afflitti la gioia.

Per attuare il tuo disegno di redenzione si consegnò 
volontariamente alla morte, e risorgendo distrusse la 
morte e rinnovò la vita.

E perché non viviamo più per noi stessi ma per lui che 
è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito 
Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua ope-
ra nel mondo e compiere ogni santificazione.

(I n  g i n o c c h i o)

Ora ti preghiamo, Padre: lo Spirito Santo santifichi 
questi doni perché diventino il corpo e † il sangue di 
Gesù Cristo, nostro Signore, nella celebrazione di que-
sto grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna 
alleanza.

Egli, venuta l’ora d’essere glorificato da te, Padre 
santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine: e mentre cenava con  loro, prese il pane 
e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e dis-



se: PRENDETE E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL 
MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Allo stesso modo, prese il calice del vino e, rese gra-
zie, lo diede ai suoi discepoli, e disse: PRENDETENE, 
E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL MIO 
SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE 
DEI PECCATI.

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Mistero della Fede.

(I n  p i e d i)

TUTTI - Ogni volta che mangiamo di questo 
pane e beviamo a questo calice annunziamo la 
tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

In questo memoriale della nostra redenzione cele-
briamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli 
inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al 
cielo, dove siede alla tua destra; e, in attesa della sua ve-
nuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, 
sacrificio a te gradito, per la salvezza del mondo.

Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai 
preparato per la tua Chiesa; e a tutti coloro che man-
geranno di quest’unico pane e berranno di quest’unico 
calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito 
Santo, diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua 
gloria.

Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti 
offriamo questo sacrificio: del tuo servo e nostro Papa 
Francesco, del nostro Vescovo (N.), del collegio episcopa-
le, di tutto il clero, di coloro che si uniscono alla nostra 
offerta, dei presenti e del tuo popolo e di tutti gli uomini 
che ti cercano con cuore sincero.

Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nel-
la pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu 
solo hai conosciuto la fede.

Padre misericordioso concedi a noi, tuoi figli, di otte-
nere con la beata Maria Vergine e Madre di Dio, con san 
Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i santi, l'eredità 
del tuo regno, dove, con tutte le creature, liberate dalla 
corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua 
gloria, in Cristo nostro Signore per mezzo del quale tu, o 
Dio, doni al mondo ogni bene.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre on-
nipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e 
gloria per tutti i secoli dei secoli.

TUTTI - Amen.

RITI DI COMUNIONE

( I N  P I E D I )  PADRE NOSTRO
C) Prima di partecipare al banchetto dell'Euca-

ristia, segno di riconciliazione e vincolo di unio-
ne fraterna, preghiamo insieme come il Signore 
ci ha insegnato:

(Si possono tenere le braccia allargate come il sacerdote)

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
/ e non c’indurre in tentazione, / ma liberaci dal male.

C) 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!

LA PACE
C) 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 unità 
e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli.

TUTTI - Amen.
C) La pace del Signore sia sempre con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, 

siano per noi cibo di vita eterna.
TUTTI - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi (due volte).
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a 

noi la pace.

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE
C) Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che per 

volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo; per il santo mistero 
del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da ogni colpa e da 
ogni male; fa’ che sia sempre fedele alla tua legge e non 
sia mai separato da te.

COMUNIONE
C) Beati gli invitati alla Cena del Signore!
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
TUTTI - O Signore, non sono degno di partecipare alla 

tua mensa; ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

Mentre il celebrante si comunica, inizia il Canto di 
Comunione.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

(Gv 10,11.15)

TUTTI - Dice il Signore: «Io sono il buon pa-
store, e do la mia vita per le pecore».

Il celebrante comunica i fedeli.

C) Il Corpo di Cristo. R) Amen.

( I N  P I E D I )  DOPO LA COMUNIONE

C) Preghiamo.
O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e sangue 

del tuo Figlio, fa’ che la partecipazione ai santi 
misteri ci ottenga la pienezza della redenzione.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

RITO DI CONGEDO

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio 

† e Spirito Santo. TUTTI - Amen.
C) Glorificate il Signore con la vostra vita. An-

date in pace
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.
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