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                    TUTTI I SANTI 
Le Beatitudini portano “sempre” alla gioia,                                                                      

sono la “strada” che conduce ad essa.   

PRIMA LETTURA 
(Ap 7,2-4.9-14) 

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudi-
ne immensa, che nessuno poteva contare, di 

ogni nazione, tribù, popolo e lingua  

          Dal libro dell’Apocalisse                            

          di san Giovanni apostolo  

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente 

un altro angelo, con il sigillo del Dio 

vivente. E gridò a gran voce ai quat-

tro angeli, ai quali era stato concesso 

di devastare la terra e il mare: «Non 

devastate la terra né il mare né le 

piante, finché non avremo impresso 

il sigillo sulla fronte dei servi del no-

stro Dio». 

E udii il numero di coloro che furo-

no segnati con il sigillo: centoquaran-

taquattromila segnati, provenienti da 

ogni tribù dei figli d’Israele. 

Dopo queste cose vidi: ecco, una 

moltitudine immensa, che nessuno 

poteva contare, di ogni nazione, tri-

bù, popolo e lingua. Tutti stavano in 

piedi davanti al trono e davanti 

all’Agnello, avvolti in vesti candide, e 

tenevano rami di palma nelle loro 

mani. E gridavano a gran voce: «La 

salvezza appartiene al nostro Dio, 

seduto sul trono, e all’Agnello».       

E tutti gli angeli stavano attorno al 

trono e agli anziani e ai quattro esseri 

viventi, e si inchinarono con la faccia 

a terra davanti al trono e adorarono 

Dio dicendo:  

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 23) 

     Ecco la generazione che cerca                    

              il tuo volto, Signore.  

Del Signore è la terra e quanto con-

tiene: il mondo, con i suoi abitanti. 

È lui che l’ha fondato sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilito. 

 

Chi potrà salire il monte del Signo-

re? Chi potrà stare nel suo luogo 

santo? Chi ha mani innocenti e cuo-

re puro, chi non si rivolge agli idoli. 

 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Gia-

cobbe. 

«Amen! Lode, gloria, sapienza, azio-

ne di grazie, onore, potenza e forza 

al nostro Dio nei secoli dei secoli. 

Amen». 

Uno degli anziani allora si rivolse a 

me e disse: «Questi, che sono vestiti 

di bianco, chi sono e da dove vengo-

no?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo 

sai». E lui: «Sono quelli che vengono 

dalla grande tribolazione e che han-

no lavato le loro vesti, rendendole 

candide nel sangue dell’Agnello». 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 



SECONDA LETTURA 
(1Gv 3,1-3)  

Vedremo Dio così come egli è. 

Dalla prima lettera                                   

di san Giovanni apostolo. 

 

Carissimi, vedete quale grande amore 

ci ha dato il Padre per essere chiamati 

figli di Dio, e lo siamo realmente! Per 

questo il mondo non ci conosce: per-

ché non ha conosciuto lui.  

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 

Dio, ma ciò che saremo non è stato 

ancora rivelato. Sappiamo però che 

quando egli si sarà manifestato, noi 

saremo simili a lui, perché lo vedre-

mo così come egli è. 

Chiunque ha questa speranza in lui, 

purifica se stesso, come egli è puro. 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

«Beati i poveri in spirito, perché di 

essi è il regno dei cieli 

 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

 

Beati i miti, perché avranno in ere-

dità la terra. 

 

Beati quelli che hanno fame e sete 

della giustizia,perché saranno saziati. 

 

Beati i misericordiosi, perché trove-

ranno misericordia. 

 

Beati i puri di cuore, perché vedran-

no Dio. 

 

Beati gli operatori di pace, perché 

saranno chiamati figli di Dio. 

 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

 

Beati voi quando vi insulteranno, vi 

perseguiteranno e, mentendo, diran-

no ogni sorta di male contro di voi 

per causa mia.  

 

Rallegratevi ed esultate, perché gran-

de è la vostra ricompensa nei cieli». 

 

Parola del Signore 
Lode a Te o Cristo 

 

 

Canto al Vangelo  
(Mt 11,28)  

Alleluia, alleluia. 

Venite a me,  
voi tutti che siete stanchi e oppressi,  

e io vi darò ristoro. 
Alleluia. 

VANGELO  
(Mt 5,1-12a)  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 

salì sul monte: si pose a sedere e si 

avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 

mise a parlare e insegnava loro dicen-

do:  



1—I CIELI NARRANO 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l'opera 

Sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

   Il giorno al giorno ne affida il mes-

saggio, la notte alla notte ne trasmet-

te notizia, non è linguaggio, non so-

no parole di cui non si oda il suono. 

  Là pose una tenda per il sole che 

sorge, è come uno sposo dalla stanza 

nuziale, esulta come un prode che 

corre con gioia la sua strada. 

  Lui sorge dall'ultimo estremo del 

cielo e la sua corsa l'altro estremo 

raggiunge. Nessuna delle creature 

potrà mai sottrarsi al suo calore. 

 

2—SALGA A TE, SIGNORE 

Salga a te Signore l'inno della Chiesa 

l'inno della fede che ci unisce a te. 

Sia gloria e lode alla Trinità 

santo santo santo per l'eternità. 

  Una è la fede una la speranza 

uno è l'amore che ci unisce a te. 

L'universo canta lode a te Gesù 

gloria al nostro Dio gloria a Cristo 

Re. 

 Fonte d'acqua viva per la nostra sete 

conte di ogni grazia per l'eternità. 

Cristo uomo e Dio vive in mezzo a 

noi egli nostra via vita e verità. 

 Venga il tuo regno, regno di giustizia 

regno della pace regno di bontà. 

Torna o Signore non tardare più 

compi la promessa vieni o Gesù. 

3—LODATE DIO 

Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

lodate Dio, genti di tutta la terra: 

cantate a lui, che l’universo creò, 

somma sapienza e splendore. 

  Lodate Dio, Padre che dona ogni 

bene, lodate Dio, ricco di grazia e per-

dono: cantate a lui, che tanto gli uomi-

ni amò da dare l’unico Figlio. 

  Lodate Dio, uno e trino Signore, 

lodate Dio, mèta e premio dei buoni: 

cantate a lui, sorgente d’ogni bontà, 

per tutti secoli. Amen! 

 

4—IL SEME DEL TUO CAMPO 

Per ogni volta che ci doni 

la parola di Luce, 

noi offriremo la pace. 

Per ogni volta che ci nutre 

il tuo Pane di vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta 

il tuo vino Di gioia, 

noi guariremo ferite. 

 

Offriamo a te, 

sinceramente, la vita 

benediciamo la tua pace fra noi. 

Saremo l’eco del tuo canto, 

il seme del tuo campo, 

il lievito del tuo perdono, 

il lievito del tuo perdono. 

 

Non ci separa dalla fede l’incertezza 

del cuore, quando ci parli, Signore. 

Non ci separa dall’amore 

la potenza del male, 

quando rimani con noi. 

Non ci separa dall’attesa 

del tuo giorno la morte, 

CANTI 



5 -TU, FONTE VIVA 

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!  

Fratello buono, che rinfranchi il pas-

so: nessuno è solo se tu lo sorreggi,  

grande Signore! 

  Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!  

Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 

sei tu la luce per l’eterna festa,  

grande Signore! 

  Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!  

Una dimora troverà con gioia: 

dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,  

grande Signore! 

 

6-QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

Quanta sete nel mio cuore: solo in 

Dio si spegnerà. Quanta attesa di sal-

vezza: solo in Dio si sazierà. L'acqua 

viva ch'Egli dà sempre fresca sgorghe-

rà. 

Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 

  Se la strada si fa oscura, spero in lui: 

mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, 

spero in lui: mi salverà. Non si scorda 

mai di me, presto a me riapparirà. 

  Nel mattino io t'invoco: tu, mio Dio, 

risponderai. Nella  sera rendo grazie: 

tu, mio Dio ascolterai. Al tuo monte 

salirò. 

 

7-BEATI VOI 

Beati voi, beati voi, Beati voi, beati voi. 

  Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 

sarà vostro il Regno di Dio Padre. Se 

sarete voi che piangerete, beati voi, 

perché un giorno vi consolerò. 

  Se sarete miti verso tutti, beati voi: 

erediterete tutto il mondo. Quando 

avrete fame di giustizia, beati voi, 

perché un giorno Io vi sazierò. 

  Se sarete misericordiosi, beati voi: la 

misericordia troverete. Se sarete puri 

dentro il cuore, beati voi, perché voi 

vedrete il Padre mio. 

   Se lavorerete per la pace, beati voi: 

chiameranno voi "figli di Dio". Se per 

causa mia voi soffrirete, beati voi, sarà 

grande in voi la santità 

 

8-TU QUANDO VERRAI 

  Tu, quando verrai, Signore Gesù,  

quel giorno sarai un sole per noi.  

Un libero canto da noi nascerà       

e come una danza il cielo sarà. 

  Tu, quando verrai, Signore Gesù 

insieme vorrai far festa con noi. 

E senza tramonto la festa sarà, 

perché finalmente saremo con te. 

  Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

per sempre dirai: «Gioite con me!». 

Noi ora sappiamo che il regno verrà: 

nel breve passaggio viviamo di te. 

 
9-CAMMINIAMO SULLA STRADA 

Camminiamo sulla strada che han per-

corso i santi tuoi: tutti ci ritroveremo 

dove eterno splende il sol. E quando 

in ciel dei santi tuoi la grande schiera 

apparirà, o Signor, come vorrei che ci 

fosse un posto per me! 

   C'è chi dice che la vita sia tristezza, 

sia dolor, ma io so che viene il giorno 

in cui tutto cambierà. E quando in ciel 

risuonerà la tromba che tutti chiamerà, 

o Signor, come vorrei che ci fosse un 

posto per me! 

 Gloria al Signor, gloria al Signore per 

tutto quello che lui fa. La bontà del 

nostro Dio  in eterno resterà. E quan-

do il sol si spegnerà e quando il sole si 

spegnerà, o Signor, come vorrei che ci 

fosse un posto per me! 


