
«Visiti la terra e la dissesti,  
la ricolmi di ricchezza» COLORE DEI PARAMENTI VERDE ANNO A

La Messa col Popolo

Il Signore vuole salvare tutti, per questo semina con abbondanza la sua parola. La forza e la fecondità 
della parola vengono da Dio. Ma il Signore non si impone e affida la parola alla libertà di ogni uomo. 
Dipende da noi se resterà sterile o se porterà frutti di vita buona ed eterna.

RITI DI INTRODUZIONE

( I N  P I E D I )  ANTIFONA D’INGRESSO
(Sal 16,15)

TUTTI - Nella giustizia contemplerò il tuo 
volto, al mio risveglio mi sazierò della tua 
presenza.

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

TUTTI - Amen.
C) Il Signore, che guida i nostri cuori nell’a-

more e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C) Il Signore, oggi, ci ha convocati intorno alla 

sua Parola. Spesso, presi da altri interessi, non 
gli permettiamo di incidere sulla nostra esisten-
za concreta. Domandiamo allora perdono per 
aver preferito altre parole all’unica Parola che 
dona la salvezza.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, 
abbi pietà di noi.

Tutti - Signore pietà.
C) Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, 

abbi pietà di noi.
Tutti - Cristo pietà.
C) Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, 

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

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.

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 mostri agli erranti la luce della tua 
verità, perché possano tornare sulla retta via, 
concedi a tutti coloro che si professano cristiani 
di respingere ciò che è contrario a questo nome 
e di seguire ciò che gli è conforme.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA

La pioggia fa germogliare la terra

LETTORE - Dal libro del profeta Isaìa (55, 
10-11).

Così dice il Signore:
«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo / 

e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, / 
senza averla fecondata e fatta germogliare, / per-
ché dia il seme a chi semina / e il pane a chi man-
gia, / così sarà della mia parola uscita dalla mia 
bocca: / non ritornerà a me senza effetto, / senza 
aver operato ciò che desidero / e senza aver com-
piuto ciò per cui l’ho mandata».

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(Dal Salmo 64)

TUTTI - Tu visiti la terra, Signore, e benedi-
ci i suoi germogli.

Tu visiti la terra e la disseti, / la ricolmi di ric-
chezze. / Il fiume di Dio è gonfio di acque; / tu 
prepari il frumento per gli uomini. Rit.

Così prepari la terra: / ne irrìghi i solchi, ne 
spiani le zolle, / la bagni con le piogge e benedici 
i suoi germogli. Rit.
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Coroni l’anno con i tuoi benefici, / i tuoi solchi 
stillano abbondanza. / Stillano i pascoli del de-
serto / e le colline si cingono di esultanza. Rit.

I prati si coprono di greggi, / le valli si amman-
tano di messi: / gridano e cantano di gioia! Rit.

SECONDA LETTURA
L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la 

rivelazione dei figli di Dio

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (8, 18-23).

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo 
presente non siano paragonabili alla gloria futu-
ra che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa 
della creazione, infatti, è protesa verso la rivela-
zione dei figli di Dio. 

La creazione infatti è stata sottoposta alla ca-
ducità – non per sua volontà, ma per volontà di 
colui che l’ha sottoposta – nella speranza che an-
che la stessa creazione sarà liberata dalla schia-
vitù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio.

Sappiamo infatti che tutta insieme la crea-
zione geme e soffre le doglie del parto fino ad 
oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

( I N  P I E D I )  CANTO AL VANGELO
TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Il seme è la parola di Dio / il semi-

natore è Cristo: / chiunque trova lui, ha la vita 
eterna.

TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Il seminatore uscì a seminare

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal vangelo secondo Matteo (13, 1-23).
TUTTI - Gloria a te, o Signore.
QUEL GIORNO GESÙ uscì di casa e sedette 

in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta fol-
la che egli salì su una barca e si mise a sedere, 
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.

Egli parlò loro di molte cose con parabole. 
E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. 
Mentre seminava, una parte cadde lungo la stra-
da; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché il terreno 
non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra 
parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffo-
carono. Un’altra parte cadde sul terreno buono 
e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per 
uno. Chi ha orecchi, ascolti».

Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dis-
sero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli 
rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i 
misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. 
Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’ab-
bondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto an-
che quello che ha. Per questo a loro parlo con pa-
rabole: perché guardando non vedono, udendo 
non ascoltano e non comprendono. Così si com-
pie per loro la profezia di Isaia che dice: “Udrete, 
sì, ma non comprenderete, / guarderete, sì, ma 
non vedrete. / Perché il cuore di questo popolo 
è diventato insensibile, / sono diventati duri di 
orecchi / e hanno chiuso gli occhi, / perché non 
vedano con gli occhi, / non ascoltino con gli orec-
chi / e non comprendano con il cuore / e non si 
convertano e io li guarisca!”.

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i 
vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi 
dico: molti profeti e molti giusti hanno deside-
rato vedere ciò che voi guardate, ma non lo vi-
dero, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono!

Voi dunque ascoltate la parabola del semina-
tore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Re-
gno e non la comprende, viene il Maligno e ruba 
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo 
è il seme seminato lungo la strada. Quello che 
è stato seminato sul terreno sassoso è colui che 
ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma 
non ha in sé radici ed è incostante, sicché, ap-
pena giunge una tribolazione o una persecuzio-
ne a causa della Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la 
Parola, ma la preoccupazione del mondo e la se-
duzione della ricchezza soffocano la Parola ed 
essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno 
buono è colui che ascolta la Parola e la compren-
de; questi dà frutto e produce il cento, il sessan-
ta, il trenta per uno».

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) In Cristo il Padre ha parlato agli uomini 
come ad amici per invitarli alla comunione con 
Lui. Rivolgiamogli dunque fiduciosi la nostra 
supplica.

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Rendici terra buona, o Padre.

TUTTI - Rendici terra buona, o Padre.
Perché la Chiesa sia veramente l’assemblea 

dell’umanità rinnovata dalla Parola di Dio, pre-
ghiamo. TUTTI...

Dona a tutti noi il silenzio interiore, perché 
davanti a tutte le voci che ci riempiono l’animo, 
sappiamo dare la priorità alla Parola che salva, 
preghiamo. TUTTI...

Perché i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi possa-
no annunciare il Vangelo anche con la testimo-
nianza della loro vita, preghiamo. TUTTI...

Perché coloro che amministrano la società, 
sappiano confrontarsi con l’unica Parola vera, 
preghiamo. TUTTI...

C) Padre buono, che ti sei voluto manifestare 
nell’immagine del Figlio Tuo, concedici l’umiltà 
di ubbidire al tuo Spirito, perché il nostro corpo 
possa essere redento.

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)

C) Pregate, fratelli e sorelle, perché portando 
all’altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci di-
sponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Pa-
dre 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) Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in 

preghiera, e trasformali in cibo spirituale per la 
santificazione di tutti i credenti.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

Prefazio e Preghiera Eucaristica a 
scelta del celebrante - oppure:

PREGHIERA EUCARISTICA V/B

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, Dio gran-
de e misericordioso, che hai creato il mondo e lo 
custodisci con immenso amore.

Tu vegli come Padre su tutte le creature e riu-
nisci in una sola famiglia gli uomini creati per la 
gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo 
Figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo, 
tua Parola vivente, è la via che ci guida a te, la 
verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di 
gioia.

Per mezzo di lui innalziamo a te l’inno di gra-
zie per questi doni della tua benevolenza e con 
l’assemblea degli angeli e dei santi proclamiamo 
la tua lode:

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 - Tu ci hai redenti con la tua croce 
e la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore del 
mondo.

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, questa 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 corpo e il sangue del tuo 
Figlio, e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro 
Papa Francesco, il nostro Vescovo (N.), e il nostro popo-
lo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i 
segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio 
del Vangelo. 

Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incon-
triamo sul nostro cammino, perché possiamo, condivi-
derne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, e pro-
gredire insieme sulla via della salvezza.

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) Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati 
dalla sapienza del Vangelo, 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, / 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

(Mt 13,23)

TUTTI - «Il seme seminato nella terra buona 
è colui che ascolta la parola e la comprende».

Il celebrante comunica i fedeli.

C) Il Corpo di Cristo.
R) Amen.

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

C) Preghiamo.
Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ 

che per la comunione a questi santi misteri si 
affermi sempre più nella nostra vita l’opera 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) Nel nome del Signore, andate in pace.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.
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