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BEATITUDINI E GUAI 

La beatitudine è segno dell'autentica libertà che Cristo ci 
dona. L'evangelista Luca ci mostra Gesù che insegna, non 
su un monte, come nel vangelo di Matteo, ma in pianura, 
rendendo più evidente la sua vicinanza alle folle accorse per 
essere sanate dalle sue parole e la sua compassione mossa 
a soccorso dei poveri in spirito: i primi ad essere beati, per-
ché, liberi da impedimenti, riconoscono la bellezza di un'ap-
partenenza grata a colui che rende tali. 

Poveri di sé, i beati sanno ascoltare la Verità che li abilita 
a riconoscersi figli del Padre celesti, orientati al suo Regno. 
Vedono realizzarsi l'attesa di Geremia: «Benedetto l'uomo 
che confida nel Signore»; e, come Paolo, nelle situazioni av-
verse avranno speranza in Cristo "primizia" e "primoge-
nito" di coloro che in lui risorgeranno. La sorte del Maestro 
è, infatti, condivisa da chi ha creduto in lui e alle sue pro-
messe, permanendo fedele al progetto di Dio. L'autentico 
povero in spirito sa attendere il suo dono gratuito e il suo 
manifestarsi «sperando contro ogni speranza» nella sua esi-
stenza concreta, tanto più se messo da parte per la sua ret-
titudine, segno sincero della sua appartenenza al Maestro. 

  



 

RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Cf. Sal 30, 3-4) 

Sii per me una roccia di rifugio, 

un luogo fortificato che mi salva. 

Tu sei mia rupe e mia fortezza: 

guidami per amore del tuo nome. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
R./ Amen. 

La grazia e la pace 
di Dio nostro Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo 
siano con tutti voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Fratelli e sorelle, 
all’inizio di questa celebrazione eucaristica, 
invochiamo la misericordia di Dio, 
fonte di riconciliazione e di comunione. 

Pietà di noi, Signore. 
R./ Contro di te abbiamo peccato. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
R./ E donaci la tua salvezza. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 
R./ Amen. 

  



 

Signore, pietà. 
R./ Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 
R./ Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 
R./ Signore, pietà. 

INNO DI LODE 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

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 

O Dio, Signore del mondo, 

che prometti il tuo regno ai poveri e agli oppressi 

e resisti ai potenti e ai superbi, 

concedi alla tua Chiesa 

di vivere secondo lo spirito delle beatitudini 

proclamate da Gesù Cristo, tuo Figlio. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
R./ Amen. 

  



 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (Ger 17,5-8) 

Dal libro del profeta Geremìa 

Così dice il Signore: 
«Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, 
e pone nella carne il suo sostegno, 
allontanando il suo cuore dal Signore. 
Sarà come un tamarisco nella steppa; 
non vedrà venire il bene, 
dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 
in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 
Benedetto l’uomo che confida nel Signore 
e il Signore è la sua fiducia. 
È come un albero piantato 
lungo un corso d’acqua, 
verso la corrente stende le radici; 
non teme quando viene il caldo, 
le sue foglie rimangono verdi, 
nell’anno della siccità non si dà pena, 
non smette di produrre frutti». 
Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 1) 

Beato l’uomo che confida nel Signore. 

Beato l’uomo che non entra 

nel consiglio dei malvagi,__ 



 

non resta nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 

e tutto quello che fa, riesce bene. 

Non così, non così i malvagi, 

ma come pula che il vento disperde; 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. 

SECONDA LETTURA (1Cor 15, 12.16-20) 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Co-

rìnzi 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai 
morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi 
è risurrezione dei morti? 
Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è 
risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vo-
stra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Per-
ciò anche quelli che sono morti in Cristo sono per-
duti. 
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto 
per questa vita, siamo da commiserare più di tutti 
gli uomini. 



 

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. 
Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO (Lc 6, 23ab) 

Alleluia, alleluia. 

Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, 

perché, ecco, la vostra ricompensa 

è grande nel cielo. 

Alleluia. 

VANGELO (Lc 6, 17.20-26) 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Luca 
R./ Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò 

in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi 

discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 

Giudea, da Gerusalemme e dal litorale 

di Tiro e di Sidòne. 

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, di-

ceva: 

«Beati voi, poveri, 

perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, 

perché sarete saziati. 



 

Beati voi, che ora piangete, 

perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e 

quando vi metteranno al bando e vi insulteranno 

e disprezzeranno il vostro nome come infame, a 

causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel 

giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricom-

pensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, 

agivano i loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 

Guai a voi, che ora siete sazi, 

perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, 

perché sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 

Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con 

i falsi profeti». 

Parola del Signore. 
R./ Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio 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, 

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 sepolto. 

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 Figlio 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. 

  



 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, siamo esortati a vivere le beati-
tudini del Regno. Apriamo il cuore perché il Pa-
dre ci soccorra e ci manifesti la sua volontà. 

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. 

- Per il Papa, i vescovi e i presbiteri, perché vivendo lo 
spirito delle beatitudini annuncino e testimonino con 

credibilità il regno dei cieli. Preghiamo: 

- Per coloro che hanno responsabilità sociali, perché, 
senza anteporre i propri interessi, si impegnino con 
azioni e con politiche rivolte alle famiglie in situa-
zione di disagio e di povertà. Preghiamo: 

- Per tutti i cristiani, perché si facciano prossimo degli 
afflitti e degli sfiduciati, attenuandone la sofferenza 

con il servizio della carità e della speranza evangelica. 
Preghiamo: 

- Per la nostra comunità, perché alimentata e rinvigorita 
dall'Eucaristia, sappia individuare modalità praticabili 
per venire in soccorso dei fratelli perseguitati nei vari 
continenti. Preghiamo: 

Signore Dio, tuo Figlio ha proclamato il Vangelo 
delle Beatitudini. Donaci, con la tua grazia, di es-
sere fedeli ai suoi insegnamenti, per essere intro-
dotti nella gioia del tuo Regno. Per Cristo nostro 
Signore. 
R./ Amen. 

  



 

LITURGIA EUCARISTICA 

OFFERTORIO 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
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. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
Il popolo risponde: 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Questa offerta, o Signore, 
ci purifichi e ci rinnovi, 
e ottenga a chi è fedele alla tua volontà 
la ricompensa eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 



 

PREGHIERA EUCARISTICA 

PREFAZIO DELLE DOMENICHE 

DEL TEMPO ORDINARIO X 
Il giorno del Signore 

V/. Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
R/. Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/. È cosa buona e giusta. 

È veramente giusto benedirti e renderti grazie, * 

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 spezzato, * 

fa memoria del Signore risorto * 

nell’attesa della domenica senza tramonto, + 

quando l’umanità intera 

entrerà nel tuo riposo. ** 

Allora noi vedremo 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: ** 

con il popolo si proclama: 

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 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

  



 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

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. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 

  



 

Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 
Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o Padre, in rendimento 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 del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 

con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 



 

san Giuseppe, suo sposo, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni 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 VINCENZO, 

l’ordine episcopale, 

i presbiteri, i diaconi 

e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 

che hai convocato alla tua presenza 

DOMENICA 

nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 

e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 

i nostri fratelli e sorelle defunti, 

e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 



 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo acclama: Amen. 

  



 

RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Obbedienti alla parola del Salvatore 

e formati al suo divino insegnamento, 

preghiamo insieme. 
canta o dice insieme al popolo: 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

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. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 

  



 

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. 
R./ Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
  



 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 6, 20) 

«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio», 

dice il Signore. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, 

che ci hai fatto gustare il pane del cielo, 

fa’ che desideriamo sempre questo cibo 

che dona la vera vita. 

Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 
R./ Amen. 

La messa è finita, andate in pace. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

  



 

 
  



 

 

 

 


