
FIRENZE,  1 NOVEMBRE 2019

Festa di Tutti i Santi

foglietto
della messa

per i ragazzi

Saluto iniziale
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
santo. Amen.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spi-
rito santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Atto penitenziale
Signore Gesù,
tu sei glorificato
dai poveri e dagli umili:
abbi pietà di noi.
Signore, pietà!
Cristo Signore,
tu sei testimoniato
dai miti e dagli ope-
ratori di pace:
abbi pietà di noi.
Cristo, pietà!
Signore Gesù,
tu sei lodato
dai santi del cielo e della terra:
abbi pietà di noi.
Signore, pietà!

Gloria
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, Signo-
re 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 no-
stra 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.

Preghiera
O 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. Amen.

PARROCCHIE SAN LORENZO A PONTE A GREVE - SAN QUIRICO A LEGNAIA

La preghiera della Chiesa



Sigillo
Timbro di cera che si 
pone sui documenti 
importanti per chiu-
derli.
In questo caso è il 
marchio di Dio, la sua 
firma.

Tribù dei figli
d’Israele
La Bibbia dice che il 
popolo d’Israele era 
formato da dodici 
tribù.

L’Agnello
È un modo per parlare 
di Gesù risorto. Gesù, 
per aver offerto la sua 
vita, è stato sacrificato 
come un agnello; ora 
vive per sempre.

Puro
È qualcuno che vive 
nell’amicizia di Dio e 
che gli somiglia.

Idoli
Sono le cose che rite-
niamo più importanti 
di Dio e sulle quali 
contare per avere la 
felicità: possono es-
sere i soldi, il potere 
ecc...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura Ap 7,2-4.9-14
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 quattro 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 nostro Dio».
E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoqua-
rantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele.
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, tribù, 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: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione 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 vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu 
lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che 
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Capire
le parole

Giovanni toglie il velo
Strani questa folla, questo agnello... In questo libro san Giovanni ci parla come i profeti dell’An-
tico Testamento, che si rivolgevano con visioni e segni al popolo ebraico perseguitato. Giovanni 
scrive verso il 90, quando i Romani perseguitavano i cristiani. Le sue immagini sono a volte 
terrificanti, per indicare la sventura che colpisce. Invece a volte sono scintillanti, grandiose, 
come in questo  testo, per annunciare la vittoria di Cristo sul male alla fine dei tempi. Giovanni 
ci “svela” questo trionfo. “Svelamento” in greco si dice “apocalisse”... È il nome di questo libro!

Di più

Salmo responsoriale dal Salmo 23
Rit. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito.
Rit.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli.
Rit.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Rit.



Seconda lettura 1Gv 3,1-3
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: perché 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 vedremo così come egli è.
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo Mt 11,28
Alleluia, alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Alleluia, alleluia.

Vangelo Mt 5,1-12a
 Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a te, o Signore.
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 dicendo:
«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 eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno 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, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Figli di Dio
Per il Battesimo sia-
mo figli di Dio. E lo 
siamo perché Dio ci 
ha scelti per amore. 
Riconosciamolo come 
nostro Padre!

Beati
Tutti vogliono essere 
felici! Ma dov’è la 
ricetta della felicità? 
Occorre vincere alla 
lotteria? Gesù ci par-
la di una felicità ben 
più grande, che dura 
sempre. Ogni volta 
che noi amiamo, che 
perdoniamo, Dio ci 
offre perle di gioia.

Poveri in spirito
Persone che sanno 
quanto sono piccole 
davanti a Dio e che non 
schiacciano gli altri.

Misericordiosi
Sono persone che 
aiutano chi soffre, che 
perdonano a chi fa loro 
del male.

Perseguitati
Persone maltrattate 
senza morivo

Garantito fatto a mano
Per gli zoccoli occorre un calzolaio. Per la raccolta rifiuti ci vuole un 
“operatore” ecologico. Gli operatori sanno “fare” quello che occorre. 
Quando Gesù dice “operatori di pace”, allude un po’ a questo: parla 
di chi fabbrica la pace su misura. Perché la pace si coltiva, si attua in 
ogni istante. Essa può costare caro: infatti alcuni famosi capi di governo 
sono stati assassinati per averla difesa. Ma possederla è il segno che si è 
cercatori di Dio, che si è santi. La festa di Tutti i Santi è la festa di tutti 
gli operatori di pace. Anche la nostra, se lo vogliamo

Di più



Beato chi crede alla tua Parola, Signore!
• Tu hai proclamato beati i perseguitati per il 
tuo nome: sostieni e rallegra i cristiani che sono 
nella prova.
• Tu hai chiamato a seguirti uomini e donne, 
perché annunciassero la tua morte e la tua re-
surrezione: fa’ che proclamiamo agli uomini 
che tu sei Vivente.
• Tu ci hai fatto sale della terra, luce del mondo 
e città sul monte: fa’ che siamo santi come tu 
sei Santo.
• Tu hai dichiarato fratello, sorella e madre chi 
ascolta la tua parola e la mette in pratica: con-
forma le nostre parole e azioni alla tua volontà.
• Tu sei glorificato dai poveri e dagli umili e sei 
testimoniato dai miti e dagli operatori di pace: 
donaci la beatitudine di essere tuoi servi.
• Tu ci doni la libertà di amarci gli uni gli altri 
perché il mondo riconosca che siamo tuoi di-
scepoli: riunisci i cristiani in un’unica chiesa.
• Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati: 
ravviva la comunione dei santi tra l’assemblea 
festosa dei cieli, con (...e) i nostri fratelli defunti, 
e noi che ti confessiamo ancora sulla terra.
Prete: Signore, accogli la lode di tutti i santi del 
cielo e ascolta la preghiera di tutti i tuoi figli 
sulla terra: unisci la nostra liturgia a quella del 
Regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Professione di fede
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra; 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 risu-
scitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di 
Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la 
santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, la risurrezione della 
carne, la vita eterna. Amen

Tocca a te II Regno di Dio è una festa
Il Regno di Dio è come una grande festa dove tutti quelli che sono amati da Dio si ritrovano in-
sieme. Prepara la tavola del pranzo o della cena con questo segnaposto. Scrivi su di esso i nomi 
degli invitati e delle persone a cui tu vuoi bene o che ammiri. Sistemali sulla tavola perché tutti 
sono invitati alla grande festa del regno di Dio.

La nostra preghiera di oggi
Prete: Per la grazia di Cristo noi siamo concit-
tadini dei santi e familiari di Dio. Rivolgiamo 
al Signore la nostra preghiera, perché ognuno 
di noi realizzi la vocazione di santità alla quale  
è chiamato. Diciamo insieme: 

Beati i poveri
in spirito,
perché di essi
è il regno dei cieli

ISTRUZIONI
- Fai delle fotocopie del segnaposto per ogni 
invitato.
- Ritaglia il bordo del fiore superiore alla riga che 
taglia in mezzo il segna-
posto.

- Piega lungo la riga e scrivi 
il nome sotto il fiore.
Otterrai un simpatico 
segnaposto come in foto.


