
«Uomo di poca fede,
perché hai dubitato?» COLORE DEI PARAMENTI VERDE ANNO A

La Messa col Popolo

Il Dio lontano è comodo perché non chiede confronto, incontro, non pone domande. Invece i cristiani 
sanno che Dio ha voluto farsi vicino a noi con l’incarnazione del Figlio. Nonostante questo, spesso nella 
nostra vita dobbiamo imparare a vivere con la sensazione di vicinanza e di distanza di Dio. Egli ci è 
sempre vicino, ma non nel modo che pensiamo noi. La fede immatura confonde il silenzio con l’assenza 
ma proprio come i discepoli in mezzo ai marosi, ognuno può sperimentare la vicinanza di Dio se si apre 
al suo soccorso. Cristo che raggiunge i discepoli camminando sulle acque è l’immagine di Dio che supera 
ogni ostacolo per arrivare là dove siamo.

RITI DI INTRODUZIONE

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

(Sal 73, 20-19.22-23)

TUTTI - Sii fedele, Signore, alla tua allean-
za, non dimenticare mai la vita dei tuoi po-
veri. Sorgi, Signore, difendi la tua causa, non 
dimenticare le suppliche di coloro che ti invo-
cano.

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

TUTTI - Amen.
C) Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni 

gioia e pace nella fede per la potenza dello Spiri-
to Santo, sia con tutti voi.

TUTTI - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C) Nella vita di oggi, in mezzo a problemi e 

difficoltà di ogni genere, è difficile avvertire la 
presenza consolante di Dio. Chiediamogli umil-
mente perdono perché nonostante ci abbia ama-
to fino a darci la sua vita, noi non lo ricambiamo 
con piena fiducia.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, nostro fratello, abbi pietà di noi.
TUTTI - Signore, pietà.
C) Cristo, nostro fedele compagno, abbi pietà 

di noi.
TUTTI - Cristo, pietà.
C) Signore, Via, Verità e Vita, 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)

Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privi-
legio di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi lo 
spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare 
nell’eredità che ci hai promesso.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

OPPURE:
C) Onnipotente Signore, che domini tutto il 

creato, rafforza la nostra fede e fa’ che ti ricono-
sciamo presente in ogni avvenimento della vita 
e della storia, per affrontare serenamente ogni 
prova e camminare con Cristo verso la tua pace.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

(Seduti) PRIMA LETTURA
Fèrmati sul monte alla presenza del Signore.

LETTORE - Dal primo libro dei Re (19,9a. 11-
13a).

IN QUEI GIORNI, Elia, [essendo giunto al 
monte di Dio, l’Oreb], entrò in una caverna per 
passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la pa-
rola del Signore in questi termini: «Esci e fèrma-
ti sul monte alla presenza del Signore». 

Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento 
impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e 
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Si-
gnore non era nel vento. Dopo il vento, un ter-
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remoto, ma il Signore non era nel terremoto. 
Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non 
era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una 
brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto 
con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della 
caverna.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
(Dal Salmo 84)

TUTTI - Mostraci, Signore, la tua misericor-
dia.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: /egli 
annuncia la pace / per il suo popolo, per i suoi 
fedeli. / Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
/ perché la sua gloria abiti la nostra terra. Rit.

Amore e verità s’incontreranno, / giustizia e 
pace si baceranno. / Verità germoglierà dalla ter-
ra / e giustizia si affaccerà dal cielo. Rit.

Certo, il Signore donerà il suo bene / e la no-
stra terra darà il suo frutto; / giustizia cammi-
nerà davanti a lui: / i suoi passi tracceranno il 
cammino. Rit.

SECONDA LETTURA
Vorrei essere io stesso anàtema, separato da Cristo, 

a vantaggio dei miei fratelli.

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (9, 1-5).

Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e 
la mia coscienza me ne dà testimonianza nello 
Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e 
una sofferenza continua. 

Vorrei infatti essere io stesso anàtema, sepa-
rato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei 
consanguinei secondo la carne. 

Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, 
la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le 
promesse; a loro appartengono i patriarchi e da 
loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è 
sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

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

(Salmo 129, 5)

TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Io spero,  Signore. / Spera l’anima 

mia, / attendo la sua parola.
TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Comandami di venire verso di te sulle acque.

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal vangelo secondo Matteo (14, 22-33).
TUTTI - Gloria a te, o Signore.

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù 
costrinse i discepoli a salire sulla barca e a pre-
cederlo sull’altra riva, finché non avesse conge-
dato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, 
in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne 
stava lassù, da solo.

La barca intanto distava già molte miglia da 
terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte egli andò verso 
di loro camminando sul mare. Vedendolo cam-
minare sul mare, i discepoli furono sconvolti e 
dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla pau-
ra. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Corag-
gio, sono io, non abbiate paura!». 

Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, 
comandami di venire verso di te sulle acque». 
Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, 
si mise a camminare sulle acque e andò verso 
Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’im-
paurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Si-
gnore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo 
afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?». 

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quel-
li che erano sulla barca si prostrarono davanti a 
lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

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) Come Pietro, in parte ci affidiamo alla paro-
la di Gesù e in parte dubitiamo. Fidiamoci total-
mente di Lui, unica nostra speranza e salvezza.

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo:  
Signore, salvaci.



TUTTI - Signore, salvaci.
Per la Chiesa, perché abbia sempre fede nel-

la continua presenza e protezione del Signore, 
e non cerchi l’appoggio dei potenti e il possesso 
delle ricchezze, preghiamo. TUTTI...

Per i responsabili delle politiche internaziona-
li, perché cerchino l’intesa mediante il dialogo e 
la ricerca della giustizia, preghiamo. TUTTI...

Per coloro che sono vittime della violenza, per 
coloro che sono pieni di ansie e schiacciati dalle 
preoccupazioni, per coloro che, chiusi in se stes-
si, non vedono più il prossimo e non riescono più 
ad amare, preghiamo. TUTTI...

Per noi tutti, perché in ogni difficoltà ponia-
mo la nostra fede in Dio che non ci abbandona, 
e perché nella solidarietà diventiamo gli uni per 
gli altri incarnazione della sua provvidenza di 
Padre, preghiamo. TUTTI...

C) Dio, Creatore, Signore e Padre nostro, soc-
corrici nella tua misericordia e fa’ che non ci 
vengano mai a mancare i segni della tua bontà 
e protezione.

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, perché il mio e vostro sacrifi-
cio sia 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 con bontà, Signore, questi doni che 

tu stesso hai posto nelle mani della tua Chiesa, 
e con la tua potenza trasformali per noi in sacra-
mento di salvezza.

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen.

Prefazio e Preghiera Eucaristica a 
scelta del celebrante - oppure:

PREFAZIO IX
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, nostro do-

vere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre 
e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno.

In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua 
Chiesa e lungo il suo cammino mirabile la guidi 
e la proteggi.

Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri 
il tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, 
non si stanca mai d’invocarti nella prova, e nel-
la gioia sempre ti rende grazie per Cristo nostro 
Signore.

Per mezzo di lui cieli e terra inneggiano al tuo 
amore; e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantia-
mo senza fine 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 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 - Ogni volta che mangiamo di questo 
pane e beviamo a questo calice, annunziamo 
la tua morte, Signore, nell’attesa della tua ve-
nuta.

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 apo-
stoli, i gloriosi martiri, (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 pelle-
grina 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 con-
vocato 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) Obbedienti alla parola del Salvatore e for-
mati al suo divino insegnamento, 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 14,33)

TUTTI - I discepoli sulla barca si prostraro-
no davanti a Gesù ed esclamarono: «Tu sei ve-
ramente il Figlio di Dio!».

Il celebrante comunica i fedeli.

C) Il Corpo di Cristo. R) Amen.

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

C) Preghiamo.
La partecipazione a questi sacramenti salvi il 

tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce del-
la tua verità.

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) La gioia del Signore sia la nostra forza. An-

date in pace.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.
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