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MARTINO POVERO E UMILE 

Martino previde molto tempo prima il giorno della sua 
morte. Avvertì quindi i fratelli che ben presto avrebbe ces-
sato di vivere. Nel frattempo, un caso di particolare gravità 
lo chiamò a visitare la diocesi di Candes. I chierici di quella 
chiesa non andavano d'accordo tra loro e Martino, ben sa-
pendo che ben poco gli restava da vivere, desiderando di ri-
stabilire la pace, non ricusò di mettersi in viaggio per una 
così nobile causa. Pensava infatti che se fosse riuscito a ri-
mettere l'armonia in quella chiesa avrebbe degnamente co-
ronato la sua vita tutta orientata sulla via del bene. 

Si trattenne quindi per qualche tempo in quel villaggio o 
chiesa dove si era recato finché la pace non fu ristabilita. 
Ma quando già pensava di far ritorno al monastero, sentì 
improvvisamente che le forze del corpo, lo abbandonavano. 
Chiamati perciò a sé i fratelli, li avvertì della morte ormai 
imminente. Tutti si rattristarono allora grandemente, e tra 
le lacrime, come se fosse uno solo a parlare, dicevano: «Per-
ché, o Padre, ci abbandoni? A chi ci lasci, desolati come 
siamo? Lupi rapaci assaliranno il tuo gregge e chi ci difen-
derà dai loro morsi, una volta colpito il pastore? Sappiamo 
bene che tu desideri di essere con Cristo, ma il tuo premio è 
al sicuro. Se sarà rimandato non diminuirà. Muoviti piutto-
sto a compassione di coloro che lasci quaggiù». 

Commosso da queste lacrime, egli che, ricco dello spirito 
di Dio, si muoveva sempre facilmente a compassione, si as-
sociò al loro pianto e, rivolgendosi al Signore, così parlò 
dinanzi a quelli che piangevano: Signore, se sono ancora 
necessario al tuo popolo, non ricuso la fatica: sia fatta la 
tua volontà. 

O uomo grande oltre ogni dire, invito nella fatica, invin-
cibile di fronte alla morte! Egli non fece alcuna scelta per 
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sé. Non ebbe paura di morire e non si rifiutò di vivere. In-
tanto sempre rivolto con gli occhi e con le mani al cielo, non 
rallentava l'intensità della sua preghiera. I sacerdoti, che 
erano accorsi intorno a lui, lo pregavano di sollevare un 
poco il suo povero corpo mettendosi di fianco. Egli però ri-
spose: Lasciate, fratelli, lasciate che io guardi il cielo, piut-
tosto che la terra, perché il mio spirito, che sta per salire al 
Signore, si trovi già sul retto cammino. Detto questo si ac-
corse che il diavolo gli stava vicino. Gli disse allora: Che fai 
qui, bestia sanguinaria? Non troverai nulla in me, sciagu-
rato! Il seno di Abramo mi accoglie. 

Nel dire queste parole rese la sua anima a Dio.  

Martino sale felicemente verso Abramo. Martino povero 
e umile entra ricco in paradiso. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (1 Sam 2,35) 

Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele, 

che agirà secondo i desideri del mio cuore. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 

La grazia e la pace di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo 

siano con tutti voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi 

e ci riconcilia con il Padre: 

per accostarci degnamente 

alla mensa del Signore, 

invochiamolo con cuore pentito. 

Signore, pienezza di verità e di grazia,  

Kýrie, eléison. 
Il popolo risponde: Kýrie, eléison. 

Cristo, fatto povero per arricchirci, 

Christe, eléison. 
Il popolo risponde: Christe, eléison. 
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Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, 

Kýrie, eléison. 
Il popolo risponde: Kýrie, eléison. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
Il popolo risponde: Amen. 

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. 
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COLLETTA 

O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria 

nella vita e nella morte del santo vescovo Martino, 

rinnova nei nostri cuori 

le meraviglie della tua grazia, 

perché né morte né vita 

ci possano separare dal tuo amore. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (Is 61,1-3) 

Dal libro del profeta Isaia 

Lo spirito del Signore Dio è su di me  

perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione;  

mi ha mandato a portare 

il lieto annunzio ai poveri,  

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,  

a proclamare la libertà degli schiavi,  

la scarcerazione dei prigionieri,  

a promulgare l'anno di misericordia del Signore,  

un giorno di vendetta per il nostro Dio, 

per consolare tutti gli afflitti,  

per allietare gli afflitti di Sion,  

per dare loro una corona invece della cenere,  

olio di letizia invece dell'abito da lutto,  

canto di lode invece di un cuore mesto. 

Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 111) 

Sarà benedetto chi ha cura del povero. 

Beato l'uomo che teme il Signore  

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  

Potente sulla terra sarà la sua stirpe,  

la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
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Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,  

buono, misericordioso e giusto.  

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,  

amministra i suoi beni con giustizia.  

Egli non vacillerà in eterno:  

il giusto sarà sempre ricordato.  

Non temerà annunzio di sventura,  

saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  

Egli dona largamente ai poveri,  

la sua giustizia rimane per sempre,  

la sua potenza s'innalza nella gloria. 

SECONDA LETTURA (Eb 10,11-14.18) 

Dalla lettera agli Ebrei 

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a ce-

lebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sa-

crifici, che non possono mai eliminare i peccati. 

Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio 

per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di 

Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano 

posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con 

un’unica offerta egli ha reso perfetti per sempre 

quelli che vengono santificati. 

Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è 

più offerta per il peccato. 

Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO (Mt 25,40) 

Alleluia, alleluia. 

Tutto quello che avete fatto 

ai miei fratelli più piccoli, 

l'avete fatto a me. 

Alleluia. 

VANGELO (Mt 25,31-40) 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Matteo. 
Il popolo risponde: Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria 

con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua 

gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le 

genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il 

pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pe-

core alla sua destra e i capri alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: 

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in ere-

dità il regno preparato per voi fin dalla fonda-

zione del mondo.  

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da man-

giare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 

forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
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vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 

siete venuti a trovarmi.  

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando 

mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato 

da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?  

Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo 

ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti 

abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo ve-

nuti a visitarti?  

Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: 

ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 

Parola del Signore. 
Il popolo risponde: 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, 



11 

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 

Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori 

e di maestri, testimoni coerenti del Signore Gesù, 

unica vera guida dell’umanità. Chiediamo al Padre 

di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi per la 

crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. 

Guidaci, Signore, nella via della vita. 

- Per la santa Chiesa: il Signore le conceda pastori se-

condo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli 
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dispensatori della Parola e dei Sacramenti. Pre-

ghiamo. 

- Per i ministri ordinati: la certezza che il Signore sem-

pre opera insieme con loro li rafforzi nell’impegno 

dell’evangelizzazione e nel generoso servizio alle co-

munità. Preghiamo. 

- Per i poveri e i sofferenti, per gli anziani e i malati, in 

particolare per quanti si sono raccomandati alla nostra 

preghiera: attraverso la sollecitudine dei pastori e dei 

fedeli sperimentino la provvidenza del Padre. Pre-

ghiamo. 

- Per le famiglie, chiese domestiche: siano luoghi di au-

tentica crescita umana e cristiana, a servizio delle 

nuove generazioni. Preghiamo. 

- Per noi qui riuniti intorno alla mensa eucaristica: la 

testimonianza dei pastori che ci hanno sostenuto nella 

vita di fede ci aiuti a crescere nella concordia e nella 

fraternità. Preghiamo. 

O Padre, che ti riveli nei tuoi servi fedeli, concedi a 

noi di comprendere il messaggio di santità che ancora 

oggi trasmetti al cuore della Chiesa e del mondo. Per 

Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 
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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. 
Il popolo risponde: 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. 
Il popolo risponde: 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 

Santifica, Signore, questi doni 
che ti offriamo con gioia in onore di san Martino, 
e in mezzo alle vicende liete e tristi della vita 
guida i nostri giorni nella tua pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 
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PREFAZIO DEI SANTI PASTORI I 
La presenza dei santi pastori nella Chiesa 

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 cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, * 

rendere grazie sempre e in ogni luogo * 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, + 

per Cristo Signore nostro. ** 

Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare 

la memoria di san Martino di Tours: * 

con i suoi esempi la rafforzi, * 

con i suoi insegnamenti l’ammaestri, + 

con la sua intercessione la proteggi. ** 

Per questo dono della tua benevolenza, * 

con la moltitudine degli angeli e dei santi, * 

cantiamo senza fine + 

l’inno della tua lode: ** 
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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. 
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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: 
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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 e 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. 
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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: 
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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; 
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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. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

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. 
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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. 
Il popolo risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
Il popolo risponde: 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. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Mt 25,40) 

Dice il Signore: «In verità vi dico: 

ciò che avete fatto a uno 

dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, che ci hai nutriti 

con il sacramento dell’unità, 

concedi a noi di vivere 

in perfetta concordia con il tuo volere 

perché, imitando san Martino 

nella totale sottomissione a te, 

gustiamo la gioia di essere veramente tuoi. 

Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

Inchinatevi per la benedizione. 

Dio nostro Padre, 

che ci ha riuniti per celebrare oggi 

la festa di san Martino, 

patrono della nostra comunità parrocchiale, 

vi benedica, vi protegga, 

e vi confermi nella sua pace. 
Il popolo risponde: Amen. 
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Cristo Signore, 

che ha manifestato in san Martino 

la forza rinnovatrice della Pasqua, 

vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. 
Il popolo risponde: Amen. 

Lo Spirito Santo, che in san Martino 

ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, 

vi renda capaci di attuare una vera comunione 

di fede e di amore nella sua Chiesa. 
Il popolo risponde: Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio  e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Il popolo risponde: Amen. 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

 


