
Risplenda  la  vostra  luce  davanti  agli  uomini 

 Il Signore ci chiama oggi a sentirci solidali con tutta l’umanità, consegnando al servizio 

della storia i talenti che la grazia di Dio ci ha donato. La passione per l’incontro con le per-
sone ci porta a essere luce dentro l’oscurità dei problemi e sale all’interno dei drammi della 
vita. Essere discepoli di Gesù significa, infatti, rendere la propria vita capace di parlare e di 
essere segno per gli altri. Sappiamo di non essere perfetti e, per questo, non nutriamo la 
presunzione di porci come modelli. Ma, pur nei nostri limiti, possiamo essere segno di bon-
tà e trasmettere fiducia nella vita e in Dio che ci offre la salvezza.  

Celebriamo questa domenica la 45ª Giornata per la 
Vita. Il Messaggio dei Vescovi italiani per tale giornata si 
intitola «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha crea-
to tutte le cose perché esistano; le creature del mondo 
sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di mor-
te” (Sap 1,14)». 

 

RITI  DI  INTRODUZIONE  

 

CANTO  D’ INGRESSO     

 

ANTIFONA     Cf. Sal 94, 6-7 

Venite: prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al 
Signore che ci ha fatti. È lui il Signore, nostro Dio.  

 

C -    Nel nome del Padre e del Figlio e dello  

         Spirito Santo.   Amen 
 

C - Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e 
nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 
 

ATTO  PENITENZIALE 

C - Sorelle e fratelli, i nostri passi e le nostre scelte 
non sono sempre in sintonia con quanto il Vangelo 
ci chiede. Per pigrizia, egoismo e omissione ci capi-
ta di nascondere sotto il moggio la luce della pre-
senza di Dio, di rendere insipida la nostra fede. 
Chiediamo al Signore di colmare il nostro peccato, 
le nostre ingiustizie con la fedeltà della sua grazia.  

 

(Breve pausa di silenzio) 
- Signore Gesù, Figlio del Padre, tu sei la luce del 
mondo che dà vita ad ogni cosa.  Kýrie, eléison.    
Kýrie, eléison. 

 

 - Cristo Signore, nostro Maestro, tu ci chiami a ri-
splendere come astri luminosi nel mondo.  

Christe, eléison.   Christe, eléison. 

 

-  Signore Gesù, Parola eterna, tu illumini il cammi-
no del tuo popolo con la potenza del Vangelo.    
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. 

 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  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 ren-
diamo grazie per la tua gloria immensa, Signore  
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signo-
re 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 so-
lo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito San-
to: nella gloria di Dio Padre. Amen  

 
COLLETTA     

C -  Custodisci sempre con paterna bontà la tua 
famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento 
della nostra speranza è la grazia che viene da te, 
aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo…  Amen 
  
 Oppure          (Anno A): 

C. O Dio, che fai risplendere la tua gloria nelle 
opere di giustizia e di carità, dona alla tua Chiesa 
di essere luce del mondo e sale della terra, per 
testimoniare con la vita la potenza di Cristo croci-
fisso e risorto. Egli è Dio, e vive e regna con te… 

Amen.  
 

 

 
 

PRIMA  LETTURA   Is 58,7-10    seduti 

La tua luce sorgerà come l’aurora. 

 

Dal libro del profeta Isaia 

Così dice il Signore: 

«Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel divi-
dere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i 
miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce 
sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la 
gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il  
Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: 
“Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione,  



il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo 
cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allo-
ra brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra 
sarà come il meriggio». 

Parola di Dio.                Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO   RESPONSORIALE     Dal Salmo 111 (112) 

R./ Il giusto risplende come luce. 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: mise-
ricordioso, pietoso e giusto. Felice l’uomo pietoso 
che dà in prestito, amministra i suoi beni con giusti-
zia.   R/. 
 Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ri-
cordo del giusto. Cattive notizie non avrà da teme-
re, saldo è il suo cuore, confida nel Signore.   R/. 

 Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona lar-
gamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sem-
pre, la sua fronte s’innalza nella gloria.   R/. 
 

SECONDA  LETTURA 1 Cor 2,1-5 

Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo  

apostolo ai Corìnzi 

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai 

ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza del-
la parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non 
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e 
Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza 
e con molto timore e trepidazione. La mia parola e 
la mia predicazione non si basarono su discorsi 
persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione 
dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra 
fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma 
sulla potenza di Dio.  

Parola di Dio.    Rendiamo grazie a Dio 

 

CANTO  AL  VANGELO      in  piedi 

 Alleluia, alleluia. 

Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi se-
gue me, avrà la luce della vita.     Alleluia. 

 
VANGELO    .Mt 5,13-16 

Voi siete la luce del mondo. 

 
                 Dal Vangelo secondo Matteo  

                                         Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi 

siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve 

 che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nasco- 

 sta una città che sta sopra un monte, né si accen- 

de una lampada per metterla sotto il moggio, ma 
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e ren-
dano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

Parola del Signore.         Lode a te o Cristo 
 

 

PROFESSIONE   DI   FEDE 
C -  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 ve-
ro 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, (a que-
ste parole tutti si inchinano) e per opera dello Spiri-
to 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, nel-
la 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 glorifi-
cato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 
Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Profes-
so un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà.  Amen.  

 

 

 

 

C. Sorelle e fratelli, il Signore Gesù ci invita a esse-
re sale dentro la pasta invecchiata del mondo e lu-
ce che rende visibile la nostra presenza nel mondo 
per annunciare la gioia del Vangelo. Invochiamo 
nella preghiera il suo aiuto perché possiamo rispon-
dere con gesti di impegno alla fiducia che pone in 
ciascuno di noi.  

 

Lettore  -  Diciamo insieme: O Padre, che sei  

           fonte della vita e della luce, ascoltaci. 

 

1   Per la Chiesa: vada continuamente alla ricerca 
di chi è povero, affamato e nel bisogno, testimo-
niando al mondo il valore altissimo di ogni persona.  

Preghiamo.  

 2.  Per la nostra società: si diffonda e si difen-
da sempre più la cultura della vita umana dal suo 
concepimento fino al suo naturale tramonto.  

Preghiamo.  

 3    Perché nel cuore delle donne vi sia gran-
de amore e cura per la vita; e perché questo amore 
sia a fondamento delle famiglie, coinvolgendo, con 
generosa dedizione, anche il mondo maschile.  

Preghiamo  



4.  Per tutti i cristiani: accogliendo il messaggio del 
Vangelo si impegnino a essere sale della terra e 
luce del mondo per contribuire alla costruzione di 
un’umanità nuova. Preghiamo. 
 

5.  Per quanti vacillano nella fede e nei comporta-
menti: sappiano ritrovare il senso di un’esistenza 
cristiana e agire sotto lo sguardo di tutti nella coe-
renza al Vangelo. Preghiamo.  

 
6.  Per la nostra comunità cristiana e per tutti noi: 
fa’ che ci lasciamo illuminare da Cristo, vera luce, 
per dissipare le tenebre dell’odio e dare sapere 
all’esistenza di quanti condividono la nostra quoti-
dianità. Preghiamo.  

 
 

Intenzioni della comunità locale. 

C - Signore Gesù, tu hai fiducia in noi e ci chiami a 
vivere la tua Parola e a portarla a quanti incontria-
mo. Risveglia in noi la fede e potremo condividere 
con tutti la gioia del tuo Regno. A te benedizione e 
lode nei secoli dei secoli.   Amen.  

 
 

 

 

PRESENTAZIONE  DEI  DONI 

Il pane e il vino che portiamo all’altare siano il segno 
della nostra gratitudine al Padre per la fede ricevuta e 
del nostro impegno ad essere sempre più attenti ad 
accogliere la presenza del Verbo di Dio nella nostra 
vita, preferendo la Luce alle tenebre. 

 

 

ORAZIONE  SULLE  OFFERTE 

C - Signore Dio nostro, il pane e il vino, che hai 
creato a sostegno della nostra debolezza, diventi-
no per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo 
nostro Signore.  Amen.  

 
   
PREGHIERA   EUCARISTICA  

C. Il Signore sia con voi.  

A  E con il tuo spirito.  

C. In alto i nostri cuori.   

A. Sono rivolti al Signore.  

C. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  

A  È cosa buona e giusta 

 
PREFAZIO 
Si suggerisce il Prefazio delle domeniche del T.O. VIII:  
La chiesa radunata nella comunione della Trinità, 

  Messale 3a ed., pag.366 

 

E’  veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la 
potenza dello Spirito tu hai ricostituito l’unità della 
famiglia umana disgregata dal peccato, perché il  

 

 

tuo popolo, radunato nel vincolo di amore della Trini-
tà, a lode e gloria della tua multiforme sapienza, for-
mi la Chiesa, corpo del Cristo e tempio vivo dello 
Spirito. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori 
degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode: 

Santo, Santo, Santo … 

 
 

ANAMNESI 

C – Mistero della fede. 

A – Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo 
la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 

 

 
PREGHIERA  DEL  SIGNORE 

C - La nostra fede è scoperta di legami. Legame con 
Dio che ci è Padre, legame tra di noi che, proprio 
perché figli nel Figlio, siamo chiamati a costruire fra-
ternità.  Per questo preghiamo:   

 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 ri-
metti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettia-
mo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tenta-
zione, ma liberaci dal male.  

 

C -  Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pa-
ce 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 spe-
ranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.  

Tutti Tuo è il regno, tua la potenza tua la gloria nei 
secoli.  

 

C -  Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apo-
stoli:  “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 volon-
tà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

C – La pace del Signore si sempre con voi. 

 –    E con il tuo spirito. 

 

 
DONO  DI  PACE 

C - Isaia annuncia: «Se toglierai di mezzo a te l’op-
pressione, il puntare il dito e il parlare empio, se 
aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di 
cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce». 

Nello Spirito di Cristo Luce del mondo, donatevi  uno 

sguardo di pace.  

 

 
C - Il Corpo e il Sangue del Signore nostro Gesù Cri-
sto, 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.  

 
 



Questo foglietto non puoi lasciarlo in 
Chiesa ma portartelo  a casa. Durante la 
settimana  medita la Parola. 

Foglio    Settimanale 

 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 mi-
stero del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da 
ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia sempre fe-
dele alla tua legge e non sia mai separato da te.  

 
 

INVITO  AL  BANCHETTO  EUCARISTICO  
C -  Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena 
dell’Agnello. TUTTI - O Signore, non sono degno di 
partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto una 
parola e io sarò salvato.  

 

 
RITI  DI  COMUNIONE  

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE     Mt 5,16 

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli.  

 
 

DOPO  LA  COMUNIONE      in piedi 

C - O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane 
e di un solo calice, fa’ che uniti a Cristo in un solo 
corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la 
salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  

 

 
BENEDIZIONE  E   CONGEDO 

 

C - Il Signore sia con voi.    E con il tuo spirito. 

 

C - E la benedizione di Dio onnipotente, Padre + e 

Figlio + e Spirito Santo, discenda su di voi e con 
voi rimanga sempre.    Amen. 
 

C – La Parola che il Signore ci ha rivolto ci chiama 
necessariamente in causa come comunità dei di-
scepoli di Gesù.  

 

Gesù ci chiede di realizzare il progetto di Dio, nella 
povertà e nella semplicità. 

 Andate in pace.   -  Rendiamo grazie a Dio. 

——————————————————————- 

Dopo la proclamazione delle beatitudini, troviamo nel 

Vangelo di Matteo una serie di unità letterarie caratteriz-
zate da temi specifici, che hanno come fil rouge la radi-
calità e totalità della proposta di Gesù che il cristiano 
deve accogliere e testimoniare nel mondo. Le immagini 
che il Signore ci offre per definire il DNA del cristiano 
sono due: quella del sale e quella della luce. La tenta-
zione che potrebbe assalirci è quella del derogare, del 
procrastinare, con il rischio di perdere sapore o di smor-
zare il lucignolo. È attraverso la carità che il cristiano si 
forgia e alimenta la luce della fede. L’amore, più che 
essere declamato, deve essere dimostrato. Le opere di 
misericordia sono la “cartina di tornasole” della autentici-
tà di vita del credente. 

 

MEDITAZIONE 

Il cristiano che vive nello spirito delle beatitudini, che 

cerca di essere mite, pacifico, povero in spirito, miseri-
cordioso, è chiamato a diventare luce del mondo. Anti-
camente, coloro che ricevevano il battesimo erano chia-
mati “illuminati”. Vale a dire che il battezzato non annun-
cia la luce ma, con la sua scelta di seguire il Signore 
nella via della santità, dimostra la luce attraverso la te-
stimonianza di vita. Questo era palese nei primi secoli, 
quando i cristiani convertiti non bruciavano più l’incenso 
agli dèi ma sfidavano il martirio come adesione a Cristo. 
In un mondo ormai secolarizzato, “senza Dio” e, oserei 
dire, anche “senza l’uomo”, il vangelo di oggi vuole ri-
svegliare la mia coscienza: sono consapevole di attuare 
la missione evangelizzatrice della Chiesa a partire da 
me? Sono cristiano di facciata, o segno credibile del suo 
amore? Il pericolo è proprio questo, adagiarsi, appiattire 
il cristianesimo sulla filantropia e, quando le cose vanno 
male, dare la colpa agli altri e tirarsi fuori. Perché quel 
che non può succedere chimicamente con il sale, di per-
dere i propri elementi e dunque il sapore, può inesorabil-
mente succedere alla propria esistenza. Come essere 
luce e sale per tutti gli uomini? È qui che si gioca la 
“partita”. La prima lettura ci offre la chiave per risponde-
re a questo enigma. La tentazione della mediocrità deve 
far spazio all’impegno dell’amore-carità, che è sempre 
concreto, tangibile. Le opere di misericordia costituisco-
no il desiderio ardente di servire Dio e i fratelli. Perché 
dunque non partire semplicemente dal far amare a cia-
scuno la propria vita, senza ricercare audience? La cari-
tà è il cuore pulsante del cristiano – ci dice papa France-
sco – e solo così irradieremo il mondo.  

——————————————————————- 

————————————————————————– 

PREGHIERA 

Signore Gesù, molte volte ho dimenticato di essere 
tuo testimone nel mondo. Donami di essere luce 
per irradiare le tenebre della divisione. Donami di 
essere sale per gustare il senso della vita. Donami 
l’ardore della carità, che vince ogni tiepidezza e 
mediocrità. Tu che sei Amico e Maestro, guida il 
mio cammino con la tua Parola e il tuo Spirito. 
———————————————————————–— 

AGIRE 

Durante la settimana mi impegnerò a vive-
re qualche opera di misericordia sia corpo-
rale che spirituale. 


