
«Il tuo amore sia  
la mia consolazione» COLORE DEI PARAMENTI VERDE ANNO A

La Messa col Popolo

Il Vangelo di oggi ci presenta le parabole del tesoro e della perla. Nella prima il regno di Dio è paragonato 
a un tesoro trovato accidentalmente, nella seconda a un mercante che trova una perla; entrambe hanno 
una struttura che fa leva sul dinamismo: cercare, vendere, comprare. C’è sempre stupore e soddisfazione. 
La parola chiave è “per la gioia”: è la gioia della scoperta che determina tutte le azioni successive e rende 
disposti a rinunciare a tutti i beni per questo tesoro. Crediamo che il regno dei cieli sia un tesoro per il 
quale siamo disposti a vendere tutto con gioia?

RITI DI INTRODUZIONE

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

(Sal 67,6-7.36)

TUTTI - Dio sta nella sua santa dimora; ai 
derelitti fa abitare una casa, e dà forza e vigore 
al suo popolo.

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) Siamo spesso concentrati su troppe cose 

per accorgerci dell’unica cosa importante: il Re-
gno dei cieli. Chiediamo perciò misericordia a 
Cristo nostro salvatore e non poniamo ostacoli 
ad accogliere la sua divina Sapienza.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, Sapienza eterna del Padre, abbi 
pietà di noi.

TUTTI - Signore, pietà.
C) Cristo, Sapienza incarnata per la nostra sal-

vezza, abbi pietà di noi.
TUTTI - Cristo, pietà.
C) Signore, Sapienza che dona speranza, 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)

O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza 
di te nulla esiste di valido e di santo; effondi su 
di noi la tua misericordia perché, da te sorretti 
e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni 
nella continua ricerca dei beni eterni.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

OPPURE:
C) O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivela-

to in Cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa, 
concedi a noi il discernimento dello Spirito, per-
ché sappiamo apprezzare tra le cose del mondo 
il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad 
ogni rinunzia per l’acquisto del tuo dono.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA

Hai domandato per te la sapienza

LETTORE - Dal primo libro dei Re (3, 5.7-12).
IN QUEI GIORNI a Gàbaon il Signore appar-

ve a Salomone in sogno durante la notte. Dio 
disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». 

Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fat-
to regnare il tuo servo al posto di Davide, mio 
padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so 
come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo 
popolo che hai  scelto, popolo numeroso che per 
la quantità non si può calcolare né contare. Con-
cedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia 
rendere giustizia al tuo popolo e sappia distin-
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guere il bene dal male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così numeroso?». 

Piacque agli occhi del Signore che Salomone 
avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: 
«Poiché hai domandato questa cosa e non hai 
domandato per te molti giorni, né hai domanda-
to per te ricchezza, né hai domandato la vita dei 
tuoi nemici, ma hai domandato per te il discerni-
mento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue 
parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligen-
te: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà 
dopo di te».

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(Dal Salmo 118)

TUTTI - Quanto amo la tua legge, Signore!
La mia parte è il Signore: / ho deciso di os-

servare le tue parole. / Bene per me è la legge 
della tua bocca, / più di mille pezzi d’oro e d’ar-
gento. Rit

Il tuo amore sia la mia consolazione, / secon-
do la promessa fatta al tuo servo. / Venga a me 
la tua misericordia e io avrò vita, / perché la tua 
legge è la mia delizia. Rit

Perciò amo i tuoi comandi, / più dell’oro, dell’o-
ro più fino. / Per questo io considero retti tutti i 
tuoi precetti / e odio ogni falso sentiero. Rit

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: / per 
questo li custodisco. / La rivelazione delle tue 
parole illumina, / dona intelligenza ai sempli-
ci. Rit.

SECONDA LETTURA
Ci ha predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (8, 28-30).

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al 
bene, per quelli che amano Dio, per coloro che 
sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poi-
ché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha 
anche predestinati a essere conformi all’imma-
gine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito 
tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, 
li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li 
ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li 
ha anche glorificati.

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
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal vangelo secondo Matteo (13, 44-52).
TUTTI - Gloria a te, o Signore.
IN QUEL TEMPO, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 

nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi 
va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e com-
pra quel campo.

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; trovata una per-
la di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e 
la compra.

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete 
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di 
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, 
si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei 
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine 
del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i 
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ar-
dente, dove sarà pianto e stridore di denti.

Avete compreso tutte queste cose?». Gli rispo-
sero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche».

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) Gesù Cristo ci ha insegnato con il suo esem-
pio la sapienza della croce. Supplichiamolo per-
ché ci renda capaci di desiderare l’amore al di 
sopra di ogni altro bene. 

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Rinnova il nostro cuore, Signore.

TUTTI - Rinnova il nostro cuore, Signore.
Per la Chiesa, perché sia sempre più fedele 

messaggera e immagine del Regno di Dio, pre-
ghiamo. TUTTI…

Per i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, perché nel 
loro ministero di servi della Parola sappiano 
estrarre dal loro tesoro cose nuove e cose antiche, 
preghiamo. TUTTI…

Per tutti i cristiani, perché nella loro sequela di 
Gesù Cristo non pensino a ciò a cui hanno rinun-
ciato, ma riconoscano con gioia di aver trovato in 
Lui il tesoro inestimabile, preghiamo. TUTTI…

Per tutti gli uomini alla ricerca di un senso 
per la loro vita, perché giungano a scoprire in 
Gesù Cristo la perla preziosa per la quale vale 
la pena di perdere ciò che si possiede, preghia-
mo. TUTTI…

C) Cristo, che sei venuto per rivelarci l’infini-
to amore del Padre, concedici un cuore saggio e 
una mente sapiente che riconosca e ricerchi la 
sua volontà.

Tu che vivi e regni... 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 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) Accetta, Signore, queste offerte che la tua 

generosità ha messo nelle nostre mani, perché 
il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifi-
chi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità 
senza fine.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

Prefazio e Preghiera Eucaristica a 
scelta del celebrante - oppure:

PREFAZIO VI
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 cosa buona e giusta renderti gra-

zie e innalzare a te l’inno di benedizione e di 
lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto 
l’universo riceve esistenza, energia e vita.

Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla 
terra è un dono sempre nuovo del tuo amore 
per noi, e un pegno della vita immortale, poiché 
possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, 
nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e 
viviamo nell’attesa che si compia la beata spe-
ranza nella Pasqua eterna del tuo regno.

Per questo mistero di salvezza, insieme agli 
angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce 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!

PREGHIERA EUCARISTICA II
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santi-

fica questi doni con l’effusione del tuo Spirito, perché 
diventino per noi il corpo e † il sangue di Gesù Cristo 
nostro Signore.

(In ginocchio)

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese 
il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, 
e disse: PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO 
È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese 
grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse: PRENDETE, 
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.

(In piedi)

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 morte e risurrezione 
del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e 
il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per aver-
ci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio 
sacerdotale.

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo 
e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un 
solo corpo.

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la 
terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto 
la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immorta-
le: rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro 
Papa Francesco, il nostro Vescovo (N.), e tutto l’ordine 
sacerdotale.

Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati 
nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che 
si affidano alla tua clemenza: ammettili a godere la luce 
del tuo volto.

Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte 
alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e 
Madre di Dio, con san Giuseppe suo sposo, con gli apo-
stoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi: e 
in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

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:

(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

(Mt 13,49)

TUTTI - «Alla fine del mondo verranno gli 
angeli e separeranno i cattivi dai buoni», 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.
O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia 

di partecipare al mistero eucaristico, memoria-
le perpetuo della passione del tuo Figlio, fa’ che 
questo dono del suo ineffabile amore giovi sem-
pre per la nostra salvezza.

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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