SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

SALUTO

Fratelli e sorelle, creati a immagine dell’Eterno,
siamo chiamati a diventare figli di colui che è Santo:
che la grazia e la pace di Dio siano con tutti voi.
INTRODUZIONE
Lett/Sac. La Parola di Dio chiama «santi» tutti coloro che

nel battesimo sono stati scelti da Dio per essere conformati
a Cristo. la solennità di oggi è la festosa memoria di quanti
hanno coraggiosamente ed eroicamente realizzato, per
dono di Dio, questa conformità a Cristo.
Rallegriamoci, dunque, nel Signore perché il suo amore si
manifesta in tanti modi diversi attraverso la vita operosa di
quanti prendono sul serio il Vangelo.
ATTO PENITENZIALE
Sac. La misericordia di Dio ci perdoni per tutte le volte che

abbiamo sfigurato in noi il volto del Cristo e rinnegato la
nostra chiamata ad essere santi come lui è santo.
- Confesso…
Oppure:

- Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato
- Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua
salvezza.

Oppure:

▪ Tu che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo:
Signore, pietà / Kyrie, eleison.
▪ Nuovo Adamo, modello dell’uomo perfetto: Cristo,
pietà / Christe, eleison.
▪ Tu che nel battesimo ci hai chiamati ad essere figli di
Dio: Signore, pietà / Kyrie, eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Signore, pietà / Kyrie, eleison]
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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

Dio onnipotente ed eterno,
che doni alla tua Chiesa
la gioia di celebrare in un’unica festa
i meriti e la gloria di tutti i Santi,
concedi al tuo popolo,
per la comune intercessione di tanti nostri fratelli,
l’abbondanza della tua misericordia.
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.

SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
Rit.: Credo, Signore. Amen!

L. Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra.
Rit.
L. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto,
discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Rit.
L. Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Rit.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione

Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio insieme ai nostri santi:
sono i nostri fratelli maggiori che, lavate le loro vesti nel
sangue dell’Agnello ora lo seguono ovunque vada. Venga
l’angelo con il turibolo d’oro, prenda l’incenso della nostra
supplica e lo offra sull’altare prezioso del santuario del
cielo alla presenza di Dio, insieme con le preghiere di tutta
la Chiesa (Ap 8,2-4). Diciamo: Ascoltaci, Signore!
Orazione conclusiva

Padre veramente santo,
tu solo sai di cosa abbiamo bisogno!
Unifica nel tuo Spirito le nostre voci,
in comunione con la Vergine Madre e tutti i santi;
accorda i nostri cuori
alla preghiera del giusto tuo servo, Gesù Cristo,
che fu esaudito per la sua pietà.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

AL PADRE NOSTRO

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio! Sappiamo che
quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è. Purificati da questa
speranza e illuminati dal divino insegnamento del nostro
Salvatore, osiamo dire: Padre nostro.

ORATIO AD PACEM

Ai tuoi fedeli ottenga aiuto, o Dio,
la perfetta preghiera dei santi,
affinché quanti li onorano nel loro giorno solenne,
condividano anche la loro pace.
Poiché tu solo sei la nostra vera pace
e l’amore indistruttibile,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Oppure:

Sei, o Signore, la sorgente di inenarrabile bontà,
tu che doni ai tuoi santi labbra pure per testimoniarti
e che ripaghi il loro cuore con il tuo amore.
Per la loro vita santa donaci
di testimoniare il tuo nome sulla terra
affinché ci sia pace ai nostri giorni.
Poiché tu solo sei la nostra vera pace
e l’amore indistruttibile,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Missale Hispano – Mozarabicum, vol. 2,
Orationes ad pacem, Toledo 1994, pp. 716 e 746.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

O Padre, unica fonte di ogni santità,
mirabile in tutti i tuoi Santi,
fa’ che raggiungiamo anche noi
la pienezza del tuo amore,
per passare da questa mensa eucaristica,
che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno,
al festoso banchetto del cielo.
Per Cristo nostro Signore.

BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

Il Signore sia con voi.
Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli,
che ci concede di celebrare la festa di Tutti i Santi,
vi dia la sua perenne benedizione.
Amen.

L’intercessione dei santi vi liberi dai mali presenti,
e i loro esempi vi spronino a una vita santa,
nel servizio di Dio e dei fratelli.
Amen.

Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia
di quella patria, nella quale la Chiesa esulta in eterno
per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.

CONGEDO

Siate santi come il Signore vostro Dio è Santo.
Andate in pace.
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1. Ti supplichiamo, Dio nostro Padre, per i poveri del
mondo e il cui numero cresce sempre di più. Sveglia la
tua Chiesa e venga il tuo Regno, perché ci sia anche per
loro vita in abbondanza. Noi ti preghiamo.
2. Ti supplichiamo, Dio nostro Padre, per gli afflitti ai
quali hai promesso consolazione. Fa’ che i potenti del
mondo non li lascino nelle lacrime della disperazione e
sostienili con la tua speranza. Noi ti preghiamo.
3. Ti supplichiamo, Dio nostro Padre, per i miti e i puri di
cuore; vedi come sono esposti alla violenza e
all’inganno. Fa’ che la luce del loro esempio guarisca la
terra dalla cattiveria. Noi ti preghiamo.
4. Ti supplichiamo, Dio nostro Padre, per quelli che hanno
fame e sete della giustizia e che perciò sono esposti ai
colpi di chi fa dell’ingiustizia il proprio privilegio.
Sostienili con il tuo Santo Spirito che rinnova la faccia
della terra. Noi ti preghiamo.
5. Ti supplichiamo, Dio nostro Padre, per gli operatori di
pace impegnati a disarmare le mani e i cuori, a
distruggere le armi e a costruire strutture di solidarietà.
Fa’ che siano riconosciuti e ascoltati come tuoi figli
prediletti. Noi ti preghiamo.
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Presidente:

Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio insieme ai nostri santi: sono i
nostri fratelli maggiori che, lavate le loro vesti nel sangue
dell’Agnello ora lo seguono ovunque vada. Venga l’angelo con il
turibolo d’oro, prenda l’incenso della nostra supplica e lo offra
sull’altare prezioso del santuario del cielo alla presenza di Dio,
insieme con le preghiere di tutta la Chiesa (Ap 8,2-4).

Lettore:

Signore pietà,
Cristo pietà
Signore pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Lettore:

-

Santa Maria, madre di Dio
prega per noi
Angeli di Dio, messaggeri della sua gloria pregate per noi
Padri e madri d’Israele, portatori della promessa
Giovanni Battista, voce e amico dello Sposo
Pietro, roccia della Chiesa, Paolo, apostolo dei pagani
Apostoli e discepoli, che seguiste il Verbo della vita
Martiri santi, che avete vinto il mondo
Francesco, innamorato della povertà della Croce
Omobono, padre dei poveri
Caterina, operatrice di pace con la forza del sangue di Cristo
Madri sante, che avete generato figli per il Signore
Padri santi che avete conservato la fede fino alla fine
Piccoli e poveri che avete sperato solo nel Signore
Voi tutti giusti della terra
Voi tutti, puri d’Israele
- Voi tutti santi della Chiesa

Lettore:

Preghiamo dicendo: Ti preghiamo, ascoltaci
-

Conforta e illumina la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa e tutti i ministri del Vangelo
Sostieni con il tuo aiuto il vescovo N.
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona a tutti i cristiani l'unità nella fede
Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo
Dona al mondo intero la giustizia e la pace
Concedi a tutti i defunti la gioia del tuo regno
Benedici questo popolo a te consacrato

Lettore:

Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Presidente:

O Padre, tu solo sai di cosa abbiamo bisogno;
unifica nel tuo Spirito le nostre voci,
in comunione con la Vergine Madre e tutti i santi,
e accorda i nostri cuori
alla preghiera del giusto tuo servo, Gesù cristo,
che fu esaudito per la sua pietà.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Foglio per il commentatore
INTRODUZIONE

La Parola di Dio chiama «santi» tutti coloro che nel
battesimo sono stati scelti da Dio per essere conformati a
Cristo. la solennità di oggi è la festosa memoria di quanti
hanno coraggiosamente ed eroicamente realizzato, per
dono di Dio, questa conformità a Cristo.
Rallegriamoci, dunque, nel Signore perché il suo amore si
manifesta in tanti modi diversi attraverso la vita operosa di
quanti prendono sul serio il Vangelo.
ALLA PRIMA LETTURA

L’Apocalisse è un libro pieno di immagini e di simboli che
vogliono esprimere il travaglio del regno di Dio per
giungere alla vittoria finale sul male. La lettura di oggi,
solenne come una celebrazione in una grande basilica, ci fa
contemplare il destino di gloria di una folla immensa,
designata
con
un
numero
simbolico:
centoquarantaquattromila.
ALLA SECONDA LETTURA

Noi siamo già figli e figlie di Dio. Già siamo santi, perché
amati da Dio. A noi corrispondere al dono e farlo
fruttificare per la vita eterna.

