
Dio si rivela ai piccoli COLORE DEI PARAMENTI VERDE  ANNO A

La Messa col Popolo

«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore», è il paradosso del Vangelo: il Signore dell’universo, 
colui mediante il quale tutto è stato creato, colui che ha il potere su tutto e su tutti, è «mite e umile di 
cuore». La prospettiva è esattamente al contrario rispetto a quello che il mondo vede come opportuno per 
un sovrano. Il suo dominio non è nell’ordine della supremazia, ma della misericordia, i suoi eletti non 
sono i potenti, ma i piccoli che attendono tutto da Dio. Per questo Cristo loda il Padre per la sua scelta di 
esaltare gli umili. Il canto al Vangelo celebra proprio questo stile di Dio che rivela ai piccoli i misteri del 
suo regno.

RITI DI INTRODUZIONE

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

(Sal 47, 10-11)

TUTTI - Ricordiamo, o Dio, la tua misericor-
dia in mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, 
o Dio, così la tua lode si estende ai confini della 
terra; di giustizia è piena la tua destra.

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 sia con tutti voi.

TUTTI - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

C) Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa 
della Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla con-
versione. Riconosciamo di essere peccatori e 
invo chiamo con fiducia la misericordia di Dio.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

TUTTI - Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli, che ho molto peccato in pensieri, pa-
role, opere e omissioni, per mia colpa, mia col-
pa, mia grandissima colpa. E supplico la bea-
ta sempre vergine Maria, gli Angeli, i Santi, e 
voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio 
nostro.

C) Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.

TUTTI - Amen.
C) Signore, pietà. TUTTI - Signore, pietà.
C) Cristo, pietà. TUTTI - Cristo, pietà. 
C) Signore, pietà. TUTTI - Signore, pietà.

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)

O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai 
risollevato l’umanità dalla sua caduta, dona-
ci una rinnovata gioia pasquale, perché, liberi 
dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla 
felicità eterna.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

OPPURE:
C) O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti 

l’eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi ed 
esultanti, a imitazione del Cristo tuo Figlio, per 
annunziare agli uomini la gioia che viene da te.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA

Ecco, a te viene il tuo re umile

LETTORE - Dal libro del profeta Zaccaria (9, 
9-10).

Così dice il Signore:
«Esulta grandemente, figlia di Sion, / giubila, 

figlia di Gerusalemme! / Ecco, a te viene il tuo re.
Egli è giusto e vittorioso, / umile, cavalca un 

asino, / un puledro figlio d’asina.
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim/ e il 

cavallo da Gerusalemme, / l’arco di guerra sarà 
spezzato, / annuncerà la pace alle nazioni, / il suo 
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dominio sarà da mare a mare / e dal Fiume fino 
ai confini della terra».

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
(Dal Salmo 144)

TUTTI - Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti / e benedire il 
tuo nome in eterno e per sempre. / Ti voglio be-
nedire ogni giorno, / lodare il tuo nome in eterno 
e per sempre. TUTTI

Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento 
all’ira e grande nell’amore. / Buono è il Signore 
verso tutti, / la sua tenerezza si espande su tutte 
le creature. TUTTI

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere / e ti be-
nedicano i tuoi fedeli. / Dicano la gloria del tuo 
regno / e parlino della tua potenza. TUTTI

Fedele è il Signore in tutte le sue parole / e 
buono in tutte le sue opere. / Il Signore sostiene 
quelli che vacillano / e rialza chiunque è cadu-
to. TUTTI

SECONDA LETTURA
Se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (8, 9.11-13).

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della 
carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spi-
rito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo 
Spirito di Cristo, non gli appartiene. 

E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù 
dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in 
voi.

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non 
verso la carne, per vivere secondo i desideri car-
nali, perché, se vivete secondo la carne, morire-
te. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le 
opere del corpo, vivrete.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

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

(Cfr. Mt 11,25)

TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Ti rendo lode, Padre, / Signore del 

cielo e della terra, / perché ai piccoli hai rivelato 
i misteri del Regno.

TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Io sono mite e umile di cuore

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.

C) † Dal vangelo secondo Matteo (11, 25-30).
TUTTI - Gloria a te, o Signore.
IN QUEL TEMPO, Gesù disse: «Ti rendo lode, 

Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e op-
pressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero».

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 
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 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 Fi-
glio 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) Rivolgiamoci fiduciosi a Cristo, pastore del-
le nostre vite, che ci offre la sua amicizia per gui-
darci sul cammino verso il Regno di Dio:

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Rendici umili, o Signore.

TUTTI - Rendici umili, o Signore.
Signore, aiutaci a comprendere che la vera 

ricchezza e l’autentica sapienza si trovano per-
dendo la vita per Cristo e per i nostri fratelli, pre-
ghiamo. TUTTI...

Signore, illuminaci perché non riponiamo la 
nostra fiducia nelle opere umane dei potenti, ma 
sappiamo riconoscere in te la vera forza della 
vita, preghiamo. TUTTI...



Signore, per quanti sono affaticati e oppressi: 
aiutali a trovare in Gesù riposo e consolazione, 
perché vedano rinnovate le loro vite, preghia-
mo. TUTTI...

Signore, per tutti quelli che incontrano Gesù 
Cristo: fa’ che prendano su di sé il suo giogo dol-
ce e il suo carico leggero, perché scoprano in Lui 
il senso della loro vita, preghiamo. TUTTI...

C) Signore, che hai dimostrato la tua miseri-
cordia per gli uomini durante tutta la storia del-
la salvezza, concedici di imparare, dal tuo esem-
pio, a rispondere docilmente alla volontà di Dio 
Padre.

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, pu-
rificami da ogni peccato.

(In piedi)

C) Pregate, fratelli e sorelle, perché questa 
nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, 
possa offrire 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) Ci purifichi, Signore, quest’offerta che con-

sacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in 
giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo 
tuo Figlio.

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
TUTTI - Amen.

Prefazio e Preghiera Eucaristica a 
scelta del celebrante - oppure:

PREGHIERA EUCARISTICA V/C
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, Padre mi-
sericordioso: tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù 
Cristo, nostro fratello e redentore.

In lui ci hai manifestato il tuo amore per i pic-
coli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai 
egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei 
fratelli. Con la vita e la parola annunziò al mon-
do che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli.

Per questi segni della tua benevolenza noi ti 
lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai 
santi cantiamo l’inno della tua gloria:

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!

Ti glorifichiamo, Padre Santo: tu ci sostieni sempre 
nel nostro cammino soprattutto in quest’ora in cui il 
Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la santa cena. Egli, come 
ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e 
spezza il pane per noi.

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

Ti preghiamo, Padre onnipotente, manda il tuo Spiri-
to su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio 
sia presente in mezzo a noi con il suo corpo † e il suo 
sangue.

La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi di-
scepoli, e disse: PRENDETE E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO 
PER VOI.

Allo stesso modo, prese il calice del vino e, rese grazie 
con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepo-
li, e disse: PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO 
È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED 
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUT-
TI 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 que-
sto pane e beviamo a questo calice annunzia-
mo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua 
venuta.

Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione 
annunziamo, o Padre, l’opera del tuo amore. Con la pas-



sione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risur-
rezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua 
destra, re immortale dei secoli e Signore dell’universo.

Guarda, Padre santo, quest’offerta: è Cristo che si 
dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrifi-
cio apre a noi il cammino verso di te.

Dio, Padre di misericordia, donaci lo Spirito dell’amo-
re, lo Spirito del tuo Figlio.

Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice 
della salvezza; rendici perfetti nella fede e nell’amore 
in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro 
Vescovo (N.).

Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze 
dei fratelli; infondi in noi la luce della tua parola per 
confortare gli affaticati e gli oppressi: fa’ che ci impe-
gniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti.

La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di li-
bertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si 
aprano alla speranza di un mondo nuovo.

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: ammettili a godere la luce del 
tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione; concedi 
anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giun-
gere alla dimora eterna, dove tu ci attendi.

In comunione con la beata Vergine Maria, con san 
Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e i martiri, (San N.) 
e tutti i santi innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore.

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’Eu-
caristia, segno di riconciliazione e vincolo di 
unione fraterna, preghiamo insieme come il Si-
gnore 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 tenta-
zione, / 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

(Mt 11,25)

TUTTI - «Venite a me, voi tutti che siete 
affaticati e oppressi: io vi ristorerò», dice il 
Signore.

Il celebrante comunica i fedeli.

C) Il Corpo di Cristo.
R) Amen.

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

C) Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti 

con i doni della tua carità senza limiti, fa’ che go-
diamo i benefici della salvezza e viviamo sempre 
in rendimento di grazie.

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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