
«Non di solo pane 
vivrà l’uomo» COLORE DEI PARAMENTI VERDE ANNO A

La Messa col Popolo

Il Signore è colui che sazia la fame degli uomini. I pani divisi e moltiplicati sono il simbolo di un pane 
pronto per tutti, che dà vita. Più che di dare da mangiare si tratta di dare la vita e solo il Signore può 
donarci la vita. È solo lui che può saziare questo tipo di fame che ognuno di noi ha e lo fa con il pane 
dell’Eucaristia. Nel canto al Vangelo («Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio») l’acclamazione ci fa capire che il Vangelo racconta ben più di un prodigio che sfamò la 
folla, ma presenta un evento che diventa simbolo di ciò che davvero nutre per la vita, l’Eucaristia.

RITI DI INTRODUZIONE

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

(Sal 69, 2.6)

TUTTI - O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vie-
ni presto in mio aiuto. Sei tu il mio soccorso, la 
mia salvezza: Signore, non tardare.

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) Spesso sprechiamo quanto per altri è indi-

spensabile per sopravvivere. Domandiamo per-
dono al Padre per il cattivo uso dei suoi doni e 
per la nostra indifferenza di fronte al povero e 
al sofferente.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, che ancora oggi soffri nel povero, 
abbi pietà di noi.

TUTTI - Signore, pietà.
C) Cristo, affamato e assetato lungo la via del 

Regno, abbi pietà di noi.
TUTTI - Cristo, pietà.
C) Signore, troppo spesso oggi non riconosciu-

to dai tuoi fratelli, 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)

Mostraci la tua continua benevolenza, o Padre, 
e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pasto-
re e guida; rinnova l’opera della tua creazione e 
custodisci ciò che hai rinnovato.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

OPPURE:
C) O Dio, che nella compassione del tuo Figlio 

verso i poveri e i sofferenti manifesti la tua bon-
tà paterna, fa’ che il pane moltiplicato dalla tua 
provvidenza sia spezzato nella carità, e la comu-
nione ai tuoi santi misteri ci apra al dialogo e al 
servizio verso tutti gli uomini.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA
Venite e mangiate.

LETTORE - Dal libro del profeta Isaìa (55, 1-3).
Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, / voi che 

non avete denaro, venite; / comprate e mangiate; 
venite, comprate / senza denaro, senza pagare, 
vino e latte.

Perché spendete denaro per ciò che non è 
pane, / il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
/ Su, ascoltatemi e mangerete cose buone / e gu-
sterete cibi succulenti.

Porgete l’orecchio e venite a me, / ascoltate e 
vivrete. / Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, / 
i favori assicurati a Davide».
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Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(Dal Salmo 144)

TUTTI - Apri la tua mano, Signore, e sazia 
ogni vivente.

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. Rit.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa / e tu 
dai loro il cibo a tempo opportuno. / Tu apri la tua 
mano / e sazi il desiderio di ogni vivente. Rit.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie / e buo-
no in tutte le sue opere. / Il Signore è vicino a 
chiunque lo invoca, / a quanti lo invocano con 
sincerità. Rit.

SECONDA LETTURA
Nessuna creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, 

che è in Cristo.

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (8, 35.37-39).

Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzio-
ne, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vin-
citori grazie a colui che ci ha amati. 

Io sono infatti persuaso che né morte né vita, 
né angeli né principati, né presente né avvenire, 
né potenze, né altezza né profondità, né alcun’al-
tra creatura potrà mai separarci dall’amore di 
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

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

(Mt 4, 4b)

TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Non di solo pane vivrà l’uomo, / 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Tutti mangiarono a sazietà.

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal vangelo secondo Matteo (14, 13-21).
TUTTI - Gloria a te, o Signore.
IN QUEL TEMPO, avendo udito [della morte 

di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una 
barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 

Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a 
piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì compassione per loro e guarì 
i loro malati.

Sul far della sera, gli si avvicinarono i disce-
poli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai 
tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi 
a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: 
«Non occorre che vadano; voi stessi date loro da 
mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo al-
tro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: 
«Portatemeli qui». 

E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via 
i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che 
avevano mangiato erano circa cinquemila uomi-
ni, senza contare le donne e i bambini.

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 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) Fratelli, al Dio ricco di misericordia, che 
sempre nutre il suo popolo, eleviamo la nostra 
umile preghiera di figli:

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo:  
Signore, vieni in nostro aiuto.

TUTTI - Signore, vieni in nostro aiuto.
Perché tutte le comunità cristiane spezzino le ca-

tene dell’egoismo e siano concreta manifestazione 
della misericordia del Padre, preghiamo. TUTTI...

Perché i poveri e gli emarginati non si sentano 
mai soli e riscoprano nella comunità cristiana la 
realtà della fratellanza e dell’accogliente ospita-
lità, preghiamo. TUTTI...

Perché l’uomo smarrito e stanco sappia rico-
noscere sempre i segni concreti della presenza 
di Dio nella storia, preghiamo. TUTTI...



Perché noi che ci nutriamo del Pane celeste 
sappiamo riconoscere in ogni uomo un fratello, 
che il Padre ama e per il quale Gesù Cristo ha 
donato la sua vita, preghiamo. TUTTI...

C) Padre, tu ci ami di un amore infinito e vuoi 
che siamo provvidenza gli uni per gli altri. Ren-
dici generosi affinché il nostro soccorso giunga 
là ove tu attendi.

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 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) Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo 
e trasforma in offerta perenne tutta la nostra 
vita in unione alla vittima spirituale, il tuo servo 
Gesù, unico sacrificio a te gradito.

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

Prefazio e Preghiera Eucaristica a 
scelta del celebrante - oppure:

PREFAZIO X
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 benedirti e ringraziarti, 

Padre santo, sorgente della verità e della vita, 
perché in questo giorno di festa ci hai convocato 
nella tua casa.

Oggi la tua famiglia, riunita nell’ascolto della 
parola e nella comunione dell’unico pane spez-
zato, fa memoria del Signore risorto nell’attesa 
della domenica senza tramonto, quando l’uma-
nità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi ve-
dremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua 
misericordia.

Con questa gioiosa speranza, uniti 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 

Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

PREGHIERA EUCARISTICA III
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. 

Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi 
l’universo, e continui a radunare intorno a te un popolo, 
che da un confine all’altro della terra offra al tuo nome 
il sacrificio perfetto.

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

Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito 
a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il 
corpo e † il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Si-
gnore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese 
grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo die-
de 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, ti rese 
grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi 
discepoli, e disse:

PRENDETE E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CA-
LICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA 
ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN RE-
MISSIONE 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 del tuo Figlio, morto per la 
nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, 
nell’attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendi-
mento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.

Guarda con amore e riconosci, nell’offerta della tua 
Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; e 
a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo, 
in Cristo, un solo corpo e un solo spirito.

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, 
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme 
con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre di 
Dio, con san Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi aposto-
li, i gloriosi martiri, (con san... N.) e tutti i santi nostri 
intercessori presso di te.

Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, 
pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede 
e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo 
servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo (N.), il 
collegio episcopale, tutto il clero ed il popolo che tu hai 
redento.

Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convo-
cato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto 
la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi fi-
gli ovunque dispersi.

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i 
giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per 
sempre della 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) 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 14,19)

TUTTI - Gesù prese i cinque pani e i due pe-
sci, li diede ai suoi discepoli e questi li distri-
buirono alla folla.

Il celebrante comunica i fedeli.

C) Il Corpo di Cristo. R) Amen.

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

C) Preghiamo.
Accompagna con la tua continua protezione, 

Signore, il popolo che hai nutrito con il pane del 
cielo, e rendilo degno dell’eredità eterna.

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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