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«Tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente»

21a DOMENICA 
DURANTE L'ANNO

COLORE DEI PARAMENTI VERDE ANNO A

La Messa col Popolo

Voi chi dite che io sia? È la domanda quotidiana per la comunità. È la verifica permanente del singolo 
che deve riconoscere nel Figlio della Donna l’Unigenito del Padre, che solo dona la salvezza. Solo la fede 
riconosce in lui l’unico rivelatore del Padre. Egli non è un filosofo, non ha fondato una religione, non 
voleva fare la rivoluzione né catturare le folle con i suoi miracoli: è il Figlio di Dio, la cui unica legge è 
l’amore, il cui unico fine è la salvezza dell’uomo. Riconoscere Cristo, Figlio di Dio, è un dono del cielo: ci 
vuole fede, oggi come allora.

RITI DI INTRODUZIONE

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

(Sal 85, 1-3)

TUTTI - Tendi l’orecchio, Signore, rispondi-
mi: mio Dio, salva il tuo servo che confida in te: 
abbi pietà di me, Signore; tutto il giorno a te io 
levo il mio grido.

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

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

ATTO PENITENZIALE

C) Troppi falsi idoli, ricchezza, potere, egoi-
smo, affascinano ancora il cristiano; da questi 
è necessario spogliarsi per riconoscere l’unico 
Signore, il solo Santo. Chiediamo perdono e li-
beriamoci di questi idoli, per professare ancora 
una fede libera e autentica.

Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza.

C) Signore, nostro Dio e Salvatore, abbi pietà 
di noi.

TUTTI - Signore, pietà.
C) Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di 

noi.
TUTTI - Cristo, pietà.
C) Signore, unica strada che conduce al Padre, 

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, che unisci in un solo volere le menti dei 
fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che co-
mandi e desiderare ciò che prometti, perché fra 
le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori 
dove è la vera gioia.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

OPPURE:
C) O Padre, fonte di sapienza, che nell’umile 

testimonianza dell’apostolo Pietro hai posto il 
fondamento della nostra fede, dona a tutti gli uo-
mini la luce del tuo Spirito, perché riconoscen-
do in Gesù di Nazareth il Figlio del Dio vivente, 
diventino pietre vive per l’edificazione della tua 
Chiesa.

Per il nostro Signore... TUTTI - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

( S E D U T I )  PRIMA LETTURA

Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide.

LETTORE - Dal libro del profeta Isaìa (22, 
19-23).

Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del 
palazzo:

«Ti toglierò la carica, / ti rovescerò dal tuo posto.
In quel giorno avverrà / che io chiamerò il mio 

servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; / lo rivestirò con 
la tua tunica, / lo cingerò della tua cintura / e 



metterò il tuo potere nelle sue mani. / Sarà un 
padre per gli abitanti di Gerusalemme / e per il 
casato di Giuda.

Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di 
Davide: / se egli apre, nessuno chiuderà; / se egli 
chiude, nessuno potrà aprire. / Lo conficcherò 
come un piolo in luogo solido / e sarà un trono di 
gloria per la casa di suo padre».

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(Dal Salmo 137)

TUTTI - Signore, il tuo amore è per sempre.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: / 

hai ascoltato le parole della mia bocca. / Non agli 
dèi, ma a te voglio cantare, / mi prostro verso il 
tuo tempio santo. Rit.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la 
tua fedeltà: / hai reso la tua promessa più gran-
de del tuo nome. / Nel giorno in cui ti ho invo-
cato, mi hai risposto, / hai accresciuto in me la 
forza. Rit.

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso 
l’umile; / il superbo invece lo riconosce da lon-
tano. / Signore, il tuo amore è per sempre: / non 
abbandonare l’opera delle tue mani. Rit.

SECONDA LETTURA
Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose.

LETTORE - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (11, 33-36).

O profondità della ricchezza, della sapienza 
e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili 
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 

Infatti, / chi mai ha conosciuto il pensiero del 
Signore? / O chi mai è stato suo consigliere? / 
O chi gli ha dato qualcosa per primo / tanto da 
riceverne il contraccambio?

Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono 
tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 

Parola di Dio.
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio.

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

(Mt 16,18)

TUTTI - Alleluia, alleluia.
LETTORE - Tu sei Pietro e su questa pietra 

edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa.

TUTTI - Alleluia.

VANGELO
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.

C) Il Signore sia con voi.
TUTTI - E con il tuo spirito.
C) † Dal vangelo secondo Matteo (16, 13-20).

TUTTI - Gloria a te, o Signore.
IN QUEL TEMPO, Gesù, giunto nella regione 

di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: 
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Ri-
spose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente». 

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio 
di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno 
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te 
dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa e le potenze degli inferi non pre-
varranno su di essa. A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla 
terra sarà sciolto nei cieli». 

Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno 
che egli era il Cristo.

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) Il Signore ha costituito la Chiesa sacra-
mento universale di salvezza perché manifesti 
e attui nel mondo il mistero del suo amore.

In comunione con il servizio apostolico di 
Pietro rivolgiamo a Dio la nostra preghiera, 
perché il mondo accolga il dono dell’amore e 
della grazia.

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Ricordati della tua Chiesa, Signore.

TUTTI - Ricordati della tua Chiesa, Signore.



Signore Gesù, che hai chiamato la tua Chiesa 
a testimoniare la tua Risurrezione, fa’ che il suo 
annuncio sia fonte di gioia e di speranza per tutti 
gli uomini, preghiamo. TUTTI...

Signore Gesù, che chiami «beata» la tua Chie-
sa quando ti confessa Signore, illumina sempre i 
tuoi fedeli perché seguano la strada indicata dal 
Padre, preghiamo. TUTTI...

Signore Gesù, tu vuoi la Chiesa comunità 
aperta e disponibile allo Spirito, fa’ che annun-
ciamo la tua vittoria sul male e sulla morte con 
il coraggio e la fermezza dei Santi Apostoli, pre-
ghiamo. TUTTI...

Signore, che unisci in un solo volere le menti 
dei tuoi fedeli, concedi al tuo popolo di gustare i 
frutti della Risurrezione del tuo Figlio, preghia-
mo. TUTTI...

C) Padre della gloria, illumina le nostre menti, 
perché sappiamo riconoscere colui che hai man-
dato e ricevere la beatitudine di chi crede e met-
te in pratica la tua Parola.

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.

(In piedi)

Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da 
ogni peccato.

C) Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sa-
crificio 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) O Padre, che ti sei acquistato una moltitu-

dine di figli con l’unico e perfetto sacrificio del 
Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono 
dell’unità e della pace.

Per Cristo nostro Signore. 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 ed 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 
mondo 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 glorifichlamo, 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.

(In ginocchio)

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.

(In piedi)

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, quest’offerta; è Cristo che si 
dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sa-
crificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di 
misericordia, donaci lo Spirito dell’amore, 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-
gnamo 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 onni-
potente, nell’unità dello Spirito Santo ogni onore e glo-
ria per tutti i secoli dei secoli.

TUTTI - Amen.

RITI DI COMUNIONE

( I N  P I E D I )  PADRE NOSTRO

C) Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con 
la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme:

(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 16, 15-16)

TUTTI - «Voi chi dite che io sia?». «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente».

Il celebrante comunica i fedeli.

C) Il Corpo di Cristo.
R) Amen.

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

C) Preghiamo.
Porta a compimento, Signore, l’opera redentri-

ce della tua misericordia e perché possiamo con-
formarci in tutto alla tua volontà, rendici forti e 
generosi nel tuo amore.

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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