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“Davanti agli uomini stanno  
la vita e la morte, 
il bene e il male: 

a ognuno sarà dato  
ciò che a lui piacerà!”. 

[SIRACIDE] 

 
 

Te lodiamo Trinità 
 

Te lodiamo, Trinità: 

nostro Dio, t’adoriamo. 

Padre dell’umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

 

Te lodiamo, Trinità, 

per l’immensa tua bontà. 
 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno 

PERDONARE 
 

“Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che 
tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo 
dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo 
fratello e poi torna a offrire il tuo dono!”. [MATTEO] 
  

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini amati dal Signore… 

 
COLLETTA 
O Dio,  che riveli la pienezza della legge  nella giustizia nuova 
fondata sull’amore,  fa’ che il popolo cristiano, radunato per offrirti 
il sacrificio perfetto,  sia coerente con le esigenze del Vangelo,  e 
diventi per ogni uomo segno di riconciliazione e di pace. 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. 
AMEN. 



Dal libro del Siràcide (15,16-21)  
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. 
 

Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; 
se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: 
là dove vuoi tendi la tua mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: 
a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. 
Grande infatti è la sapienza del Signore; 
forte e potente, egli vede ogni cosa. 
I suoi occhi sono su coloro che lo temono, 
egli conosce ogni opera degli uomini. 
A nessuno ha comandato di essere empio 
e a nessuno ha dato il permesso di peccare. 
Parola di Dio.                                              Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 118  
 

SIGNORE, SII BENEVOLO CON NOI E AVREMO VITA! 
 

Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.  
 

Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti.  
 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge.  
 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (2,6-10) 
Paolo annuncia una sapienza che non è di questo mondo. 
 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, 
che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel 
mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la 
nostra gloria.  



Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero 
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria.  
Ma, come sta scritto:  
«Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore 
di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce 
bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
Parola di Dio.                                                Rendiamo grazie a Dio. 

 

ALLELUIA, ALLELUIA. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. 

ALLELUIA. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37) 
Così fu detto agli antichi… ma io vi dico…! 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Io vi dico infatti: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.  
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate 
affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 
Maligno». 
Parola del Signore.                                              Lode a te, o Cristo. 

CREDO 
Crediamo in Dio, il Padre di tutti gli uomini, il Creatore di tutto quello che vediamo 

e di quello che non vediamo ancora, Colui che ci conserva in vita nonostante la 

morte fisica.  

Crediamo in Gesù Cristo, il Risorto, vero figlio del Padre e sua  perfetta immagine. 

Vogliamo vivere fedeli a Lui, prima Parola del Padre, vero testimone di dedizione e 

di servizio al prossimo e suggeritore di tante guarigioni di cui anche noi possiamo 

diventare autori. 

Crediamo nello Spirito Santo, il fuoco che anima e riscalda l’esistenza e fa l’uomo 

capace di scelte sapienti e favorevoli alla vita. A Lui facciamo riferimento ogni 

giorno per la nostra FEDE, per la nostra SPERANZA e per la CARITA’ con gli 

altri. AMEN! 



PREGARE 
Preghiamo il Dio nostro Padre per quanti attendono la salvezza. E per 
ognuno di noi, affinché possiamo realizzare con le opere la Parola che 
abbiamo accolto nel nostro cuore.  
 

Preghiamo insieme: Donaci il tuo amore, o Padre. 
 

 I cristiani ascoltino la Parola del Signore e la mettano in pratica: il modo 
di agire di Gesù insegni loro la fedeltà alla legge di amore verso Dio e 
verso i fratelli. Preghiamo. 

 Quanti hanno il compito di presiedere le comunità cristiane sappiano 
illuminare i fedeli a loro affidati: li guidino sul cammino della vita 
indicato dalle Beatitudini di Gesù. Preghiamo. 

 Quanti sono schiavi dell’odio, assetati di vendetta o lacerati dal rancore: 
possano accogliere le parole di Gesù che invitano al perdono e alla 
riconciliazione. Preghiamo. 

 

Benedici il tuo popolo, o Padre, e colma i suoi desideri. Fedeli alla tua legge 
di amore, concedici di divenire capaci di amare con lo stesso amore di Cristo 
Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 

Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a 
chi è fedele alla tua volontà  la ricompensa eterna.  Per Cristo 
nostro Signore. AMEN. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa’ che ricerchiamo 
sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro 
Signore. AMEN. 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 

 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai: 

Santa Maria del cammino  

sempre sarà con te. 

 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 

vieni Maria quaggiù: 

cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 
 

 

 

 

Quando qualcuno ti dice: 

“Nulla mai cambierà” 

lotta per un mondo nuovo 

lotta per la verità. 

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 

 


