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RITI DI INTRODUZIONE

CANTO D’INGRESSO (comunità brasiliana)

SALUTO

Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
 Amen.

Vesc. Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore e alla pazienza di Cristo, 
sia con tutti voi.

 E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

Vesc. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, 
ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e in-
vochiamo con !ducia la misericordia di Dio.

(breve pausa di silenzio)

Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, (ci si batte il 
petto) per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E suppli-
co la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratel-
li e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Vesc. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna.

 Amen.

Vesc. K"rie, eléison.
 K!rie, eléison.

Vesc. Christe, eléison.
 Christe, eléison.

Vesc. K"rie, eléison.
 K!rie, eléison.
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GLORIA

 Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati 
dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glo-
ri"chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signo-
re 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.

ORAZIONE (O COLLETTA)
Vesc. Señor, tu que en este dia revelaste a tu Hijo Unigenito a los pueblos 

gentiles por medio de una estrella: concede a los que ya te cono-
cemos por la fe poder contemplar un dìa, cara a cara, la hermosura 
in!nita de tu Gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos 
de los siglos.

 O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle 
genti il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi, che già ti ab-
biamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della tua glo-
ria. 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.
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LITURGIA DELLA PAROLA

INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA (comunità brasiliana)

PRIMA LETTURA (lingua rumena)

 Dal libro del profeta Isaia (60,1-6)

 “Ridic#-te! Str#luce$te! 
 C#ci lumina ta a venit $i slava Domnului a r#s#rit peste tine. 
 Iat#! De$i întunericul înv#luie p#mântul, $i negura groas# acoper# 

popoarele, peste tine r#sare Domnul $i slava Lui apare deasupra ta.
 Neamurile vor veni la lumina ta $i împ#ra%ii vor lua parte la str#luci-

rea zorilor tale.
 Ridic#-%i ochii $i prive$te în jur!
 Cu to%ii se adun# $i vin la tine: !ii t#i vor veni de departe, iar !icele 

tale vor ! aduse pe bra%e.
 V#zând acestea vei radia de bucurie, inima ta va tres#ri $i va ! feri-

cit#, c#ci bel$ugul m#rii va ! adus la tine, la tine vor veni bog#%iile 
neamurilor.

 O mul%ime de c#mile î%i vor str#bate %ara, c#mile tinere din Midian $i 
Efa. To%i cei din &eba vor veni aducând aur $i t#mâie, vestind laudele 
Domnului”.

 Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

Dal libro del profeta Isaia (60,1-6)
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signo-
re brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, neb-
bia !tta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua 
gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re 
allo splendore del tuo sorgere.
Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, 
vengono a te. I tuoi !gli vengono da lontano, le tue !glie sono 
portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e 
si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà 
su di te, verrà a te la ricchezza delle genti.
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Màdian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le 
glorie del Signore.
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SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 71)

Rit. Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra.

 O Dio, a'da al re il tuo diritto, 
 al !glio di re la tua giustizia; 
 egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
 e i tuoi poveri secondo il diritto.
Rit. Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra.

 Nei suoi giorni !orisca il giusto e abbondi la pace, 
 !nché non si spenga la luna. 
 E dòmini da mare a mare, 
 dal !ume sino ai con!ni della terra.
Rit. Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra.

 I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
 i re di Saba e di Seba o(rano doni. 
 Tutti i re si prostrino a lui, 
 lo servano tutte le genti.
Rit. Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra.

 Perché egli libererà il misero che invoca 
 e il povero che non trova aiuto. 
 Abbia pietà del debole e del misero 
 e salvi la vita dei miseri.
Rit. Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra.
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SECONDA LETTURA (Ef 3,2-3a.5-6) (comunità indiana)

 Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (3,2-3a.5-6)
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della gra-
zia di Dio, a me a"dato a vostro favore: per rivelazione mi è stato 
fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uo-
mini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi 
santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti sono 
chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a forma-
re lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per 
mezzo del Vangelo.

CANTO AL VANGELO (comunità brasiliana)

Rit. Alleluia, alleluia... 
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VANGELO (lingua hibu - Nigeria)

Diac. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.

Diac. DAL VANGELO SECONDO MATTEO (2,1-12)
 IHE #G$G$ NKE A SI N’OZI#MA D% AS# NKE MATIU
Ass. Gloria a te, o Signore.

 Mgbe a m)r) jesu na Betlehem nke judia, mgbe eze Herod na-ach*, 
nd* amamihe na-ak+wa kpakpando siri n’+w)wa anyanw) b*aruo 
Jerusalem. Ha wee j)o s*: “Olee ebe + n+, b) Nwa ah) a m)r) oh)r). 
Ka , b)r) eze nd* juu? Any* h)r) kpakpando ya n’+w)wa anyany) 
wee b*a *kp+r+ ya isiala.

 Ma mgbe eze Her+d n)r) ihe a, obi l+r+ ya na nd* bi na Jerusalem 
mmiri. Her+d wee kp+k+ta nd* isi nch)aja na nd* nk)zi iwu mosis  
nile, wee j)wa ha ebe a ga-am) Kristi. Ha wee si ya: “Na Betlehem 
nke judia,” n’ihi na otu a ka onye am)ma si dee ya:

 “G* b) Betlehem, d* n’ala nke juda, * b)gh* nwa nke ntak*r* na nd* na-
ach* ach* na juda. N’ihi na onye ndu ga-esi na g* p)ta. Onye ga-az) 
nd* nke m b) Izrel d*ka at)r).”

 E mes*a, Her+d kp++r+ nd* +kas*mara ah) na nzuzo wee j)ta ha 
nke +ma banyere oge kpakpando ah) p)tara ihe, o wee ziga ha 
Betlehem, gwakwa ha s*: “Jeen), ch+p)tan) ya, ziteren) m ozi ka m 
b*akwuo, sekpuruo ya.”

 Mgbe ha n)s*r* ihe eze kwuru, ha bilie gawa. Ka ha na-eje, ha h)k-
wara kpakpando ah) ha h)r) n’+w)wa anyanw). , p)takwara +z+, 
na-aga n’ihu ha. O wee gagide ruo oge + b*ara kw)r) n’elu ebe 
Nwata ah) n+. mgbe nd* amamihe ah) h)r) kpakpando ah) ha 
n)r*r* oke +n). Ha wee banye n’ime )l+, h) Nwata ah) na nne ya 
b) Mar*a. Ha dara n’ala, gbuoro ya isiala na ikpere ala. Ha meghere 
akpa ha, nye ya onyinye:  nke b) +laedo na mgba oke isi +ma, (a 
na-akp+ frankincense) na ude nnukwu isi +ma (a na-akp+ myrrh).

 Ha mes*a si )z+ +z+ laa ala ha, n’ihi na ozi ha natara na nr+ d+r+ ha 
aka na nt*, ka ha ghara *laghachi na be Her+d

 Ozi+ma nke Osebur)wa
 Otito d!r! G!, Kristi.

 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che 
è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo 
venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui 
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tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del po-
polo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 
città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore 
del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, 
si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e 
li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi ac curatamente sul 
bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io 
venga ad adorarlo». 

 Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, 
li precedeva, !nché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e 
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli o#rirono in dono oro, in-
censo e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro pae se.

OMELIA

PROFESSIONE DI FEDE

 Credo in un solo Dio Padre onnipotente, crea tore 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 
vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza del 
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uo-
mini e per la nostra salvezza discese dal cielo, (ci si inchina) e per ope-
ra dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e 
si è fatto uomo. Fu croci"sso 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, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà "ne.

 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 glori"-
cato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

 Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apo stolica. Professo un 
solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezio-
ne dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Vesc. Gesù si manifesta al mondo e viene riconosciuto dai magi come 
Dio e Salvatore. Domandiamo che la luce di Cristo illumini tutti gli 
uomini della Terra. 

 Preghiamo: Ascoltaci, o Signore.
 Ascoltaci, o Signore. 

1. Per la Chiesa (comunità latino-americana)

 SEÑOR JESÚS, MANANTIAL DE LA VIDA DE LA IGLESIA. 
 APÓYANOS EN NUESTRA FÉ; DONA A NUESTRO PAPA, A NUE-

STRO OBISPO MICHELE, A NUESTROS PASTORES, LA CLARIDAD 
DEL ANUNCIO, EL ARDOR DE LA CARIDAD, LA LLAMA DE LA 
ESPERANZA. 

 OREMOS:
 Ascoltaci, o Signore. 

 Signore Gesù, sorgente della vita della Chiesa, sostienici nella nostra 
fede; dona al nostro papa Francesco, al nostro vescovo Michele, ai no-
stri pastori la chiarezza dell’annuncio, l’ardore della carità, la !amma 
della speranza. Preghiamo. 

 2. Per la pace (comunità indiana)

 Noi ti preghiamo:
 Ascoltaci, o Signore. 

 O Signore, come San Francesco di Assisi noi ti chiediamo di farci diven-
tare uno strumento di pace...

 O Dio misericordioso, anche in questa pesante situazione di pandemia 
ti supplichiamo di donarci la tua pace e serenità.

 Noi ti preghiamo.

 3. Per i giovani (comunità ghanese)
 0200$�<Ǽ00ᄁ�03$(Ǽ�00$�<Ǽ1�00(%818��6Ǽ'(Ǽ�Ǽ%Ǽ<Ǽ�

$�:ᄁ%(1<,1,�:ᄁ�$+2)$0$�1(�178+8+<Ǽ�08��1$�Ǽ1$0�
:ᄁ1�$%5$%ᄁ� 62�$72$�21<$1.23ᄁ1�1+<(+<Ǽ(Ǽ� 62�:ᄁ�
$6$6(�<,�62��$0$�1,3$�1<,1$$�$7(1$6(�:ᄁ�2'ᄁ�1(�$620-
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':2(Ǽ�08. 
 PREGHIAMO.
 Ascoltaci, o Signore. 

 Per i giovani: perché sappiano cogliere le vere istanze della storia e do-
narsi generosamente per costruire un domani più umano e cristiano, 
preghiamo.

 4. Per le famiglie (comunità francofona)

 PRIONS POUR QUE LA SAINTE FAMILLE SOIT LE MODÈLE DE 
TOUTE LES FAMILLES DU MONDE ET AIDE SURTOUT CELLES 
CHRÉTIENNES À S’UNIR, S’AIMER ET SE CONSOLIDER AUTOUR 
DU CHRIST QUI DÉJÀ VIT AU MILIEU DE NOUS. 

 PREGHIAMO.
 Ascoltaci, o Signore.

 Perché la Santa famiglia sia il modello di tutte le famiglie del mon-
do e aiuti soprattutto quelle cristiane a unirsi, amarsi e consolidarsi 
attorno a Cristo che già vive in mezzo a noi, preghiamo:

 5. Per i migranti e profughi (comunità !lippina)

 MAKATAGPO NAWA ANG MGA MIGRANTES  NG ISANG PAMAYA-
NANG HANDANG TUMANGGAP AT KUMUPKOP SA KANILA 
UPANG MAKAPAMUHAY SILA NG MASAGANA; NAWA’Y MAKA-
TAGPO SILA NG MABUTING TRABAHO NA MAKAKATULONG SA 
KANILANG BUHAY AT KABUHAYAN; NAWA’Y MAGING KABAHA-
GI SILA NG ISANG SAMBAYANANG MAY TAKOT SA DIYOS AT MAY 
PAGPAPAHALAGA SA KANILANG KAPWA. 

 MANALANGIN TAYO:
 Ascoltaci, o Signore. 

 Perché migranti e profughi possano trovare una realtà che è pronta 
ad accoglierli per poter vivere una vita migliore; possano trovare dei 
lavori per poter sostenere se stessi e i loro cari rimasti nei paesi di origi-
ne; possano inserirsi in una società che teme Dio, che sa valorizzare il 
diverso ed è sempre pronta a servire il prossimo, preghiamo. 

 6. Altre intenzioni di preghiera. 

Vesc. O Padre, illumina i nostri cuori, perché possiamo conoscere e realiz-
zare ciò che ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.

 Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

CANTO DI OFFERTORIO (comunità ucraina)

PREPARAZIONE DEI DONI 
Vesc. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbia-

mo ricevuto questo pane (questo vino), frutto della terra (frutto del-
la vite) e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi 
per noi cibo di vita eterna (bevanda di salvezza).

 Benedetto nei secoli il Signore.

Vesc. Pregate, fratelli e sorelle, perché, portando all’altare la gioia e la fa-
tica di ogni giorno, ci disponiamo a o(rire il sacri!cio gradito a Dio 
Padre onnipotente..

 Il Signore riceva dalle tue mani questo sacri"cio a lode e gloria 
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

  (in piedi)

ORAZIONE SULLE OFFERTE

Vesc. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t’o(re 
plus ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe, mais celui que ces présents ré-
vélaient, qui s’immole et se donne en nourriture: Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

 Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, che ti o#re non 
oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è signi!cato, 
immolato e ricevuto: Gesù Cristo Signore nostro. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.

 Amen.

PREFAZIO DELL’EPIFANIA: CRISTO LUCE DELLE GENTI

Vesc. Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.

Vesc. In alto i nostri cuori.
 Sono rivolti al Signore.
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Vesc. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
 È cosa buona e giusta.

Vesc. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 

 Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero 
della salvezza e in lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rin-
novati con la gloria dell’immortalità divina. 

 E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e 
alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l’in-
no della tua gloria:

 Santo, Santo, Santo il Signore Dio del l’u ni ver so. I cieli e la ter-
ra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Bene-
detto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto 
dei cieli.

PREGHIERA EUCARISTICA II

Vesc. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo: 
santi!ca questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino 
per noi il Corpo e il Sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

 Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, 
rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

 PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

 Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese 
grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

 PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL MIO 
SANGUE, PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO 
PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUE&
STO IN MEMORIA DI ME.

 Mistero della fede.
 Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre-

zione, nell’attesa della tua venuta.

 Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti 
o(riamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti ren-
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diamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a 
compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente: per la co-
munione al Corpo e al Sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca 
in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa di(usa su tutta 
la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui il tuo unico 
Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natu-
ra umana: rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro papa 
Francesco, il nostro vescovo Michele, i presbìteri e i diaconi. 

 Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati 
nella speranza della risurrezione e, nella tua misericordia, di tutti i 
defunti: ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi miseri-
cordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata 
Maria, Vergine e Madre di Dio, san Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, 
[san-N.] e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù 
Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

 Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli 
dei secoli.

Ass. Amen.
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RITI DI COMUNIONE

PADRE NOSTRO

Vesc. Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, segno di riconci-
liazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come 
il Signore ci ha insegnato:

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, 
 sia santi"cato 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 rimetti a noi i nostri debiti 
 come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
 e non abbandonarci alla tentazione, 
 ma liberaci dal male.

Vesc. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace 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.

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

RITO DELLA PACE

Vesc. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «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 volontà. Tu che vivi 
e regni nei secoli dei secoli.

 Amen.

Vesc. La pace del Signore sia sempre con voi.
 E con il tuo spirito.

FRAZIONE DEL PANE

 Agnello di Dio...
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COMUNIONE

Vesc. Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Bea-
ti gli invitati alla cena del l’Agnello.

 O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma 
di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

CANTI DI COMUNIONE

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Vesc. Renewed by sacred nourishment, we implore your mercy, O Lord, 
that the star of your justice may shine always bright in our minds 
and that our true treasure may ever consist in our confession of 
you. Through Christ our Lord.

 La tua luce, o Signore, ci preceda sempre e in ogni luogo, perché con-
templiamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mi-
stero di cui ci hai fatti partecipi. Per Cristo nostro Signore.

 Amen.

SALUTO, BENEDIZIONE E CONGEDO

Vesc. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.

Diac. Chinate il capo per la benedizione. [MRI, p. 458]

Vesc. Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa, ef-
fonda su di voi la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella 
speranza e nella carità i vostri cuori.

 Amen.

Vesc. A voi che seguite con !ducia Cristo, oggi apparso nel mondo come 
luce che splende nelle tenebre, conceda il Signore di essere luce 
per i vostri fratelli.

 Amen.
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Vesc. Come i santi Magi guidati dalla stella, al termine del vostro pellegri-
naggio terreno possiate trovare, con immensa gioia, Cristo Signore, 
Luce da Luce.

 Amen.

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

 Amen.

Vesc. Andate e annunciate il Vangelo del Signore.
 Rendiamo grazie a Dio.

CANTO FINALE (comunità brasiliana)
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Messaggio del Santo Padre Francesco
per la 107ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021

“Verso un NOI sempre più grande”

Cari fratelli e sorelle!

Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazio-
ne e un desiderio, che ancora occupano un posto importante nel mio 
cuore: «Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella 
di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme 
GL�DXWR�SURWH]LRQH�HJRLVWLFD��9RJOLD�LO�&LHOR�FKH�DOOD�ÀQH�QRQ�FL�VLDQR�
più “gli altri”, ma solo un “noi”» (n. 35).

Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 107a Giorna-
ta Mondiale del Migrante e del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi 
sempre più grande”, volendo così indicare un chiaro orizzonte per il 
nostro comune cammino in questo mondo.

LA STORIA DEL “NOI”

Questo orizzonte è presente nello stesso progetto creativo di Dio: 
«Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio 
e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e mol-
tiplicatevi”» (Gen 1,27-28). Dio ci ha creati maschio e femmina, esseri 
diversi e complementari per formare insieme un noi destinato a di-
ventare sempre più grande con il moltiplicarsi delle generazioni. Dio 
ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo Essere Uno e Trino, 
comunione nella diversità.

E quando, a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è al-
lontanato da Dio, Questi, nella sua misericordia, ha voluto offrire un 
cammino di riconciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, 
a un noi destinato a includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi 
saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio» (Ap 21,3).

La storia della salvezza vede dunque un noi all’inizio e un noi 
DOOD�ÀQH��H�DO�FHQWUR�LO�PLVWHUR�GL�&ULVWR��PRUWR�H�ULVRUWR�©SHUFKp�WXWWL�
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siano una sola cosa» (Gv 17,21). Il tempo presente, però, ci mostra che 
il noi�YROXWR�GD�'LR�q�URWWR�H�IUDPPHQWDWR��IHULWR�H�VÀJXUDWR��(�TXH-
VWR�VL�YHULÀFD�VSHFLDOPHQWH�QHL�PRPHQWL�GL�PDJJLRUH�FULVL��FRPH�RUD�
per la pandemia. I nazionalismi chiusi e aggressivi (cfr Fratelli tutti, 
11) e l’individualismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o dividono 
il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo 
più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare gli 
altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie 
esistenziali.

In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impe-
JQDUFL�SHUFKp�QRQ�FL�VLDQR�SL��PXUL�FKH�FL�VHSDUDQR��QRQ�FL�VLDQR�SL��
gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità. Per questo col-
go l’occasione di questa Giornata per lanciare un duplice appello a 
camminare insieme verso un noi sempre più grande, rivolgendomi an-
zitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini e le donne del mondo.

UNA CHIESA SEMPRE PIÙ CATTOLICA

Per i membri della Chiesa Cattolica tale appello si traduce in un 
impegno ad essere sempre più fedeli al loro essere cattolici, realizzan-
do quanto San Paolo raccomandava alla comunità di Efeso: «Un solo 
corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5).

Infatti la cattolicità della Chiesa, la sua universalità è una realtà 
che chiede di essere accolta e vissuta in ogni epoca, secondo la volon-
tà e la grazia del Signore che ci ha promesso di essere con noi sempre, 
ÀQR�DOOD�ÀQH�GHL�WHPSL��FIU�Mt 28,20). Il suo Spirito ci rende capaci di 
abbracciare tutti per fare comunione nella diversità, armonizzando 
le differenze senza mai imporre una uniformità che spersonalizza. 
Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei rifugia-
ti, e nel dialogo interculturale che ne può scaturire ci è data l’oppor-
tunità di crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti, 
dovunque si trovi, ogni battezzato è a pieno diritto membro della co-
munità ecclesiale locale, membro dell’unica Chiesa, abitante nell’uni-
ca casa, componente dell’unica famiglia.

I fedeli cattolici sono chiamati a impegnarsi, ciascuno a parti-
UH�GDOOD�FRPXQLWj�LQ�FXL�YLYH��DIÀQFKp�OD�&KLHVD�GLYHQWL�VHPSUH�SL��
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LQFOXVLYD�� GDQGR� VHJXLWR� DOOD�PLVVLRQH� DIÀGDWD�GD�*HV��&ULVWR� DJOL�
Apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli 
q�YLFLQR��*XDULWH�JOL� LQIHUPL�� ULVXVFLWDWH� L�PRUWL��SXULÀFDWH� L� OHEEUR-
si, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date» (Mt 10,7-8).

Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie 
esistenziali per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pre-
giudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua 
tenda per accogliere tutti. Tra gli abitanti delle periferie troveremo 
tanti migranti e rifugiati, sfollati e vittime di tratta, ai quali il Signo-
re vuole sia manifestato il suo amore e annunciata la sua salvezza. «I 
ÁXVVL�PLJUDWRUL�FRQWHPSRUDQHL�FRVWLWXLVFRQR�XQD�QXRYD�´IURQWLHUDµ�
missionaria, un’occasione privilegiata di annunciare Gesù Cristo e il 
suo Vangelo senza muoversi dal proprio ambiente, di testimoniare 
concretamente la fede cristiana nella carità e nel profondo rispetto 
per altre espressioni religiose. L’incontro con migranti e rifugiati di 
altre confessioni e religioni è un terreno fecondo per lo sviluppo 
di un dialogo ecumenico e interreligioso sincero e arricchente» (Di-
scorso ai Direttori Nazionali della Pastorale per i Migranti, 22 settem-
bre 2017).

UN MONDO SEMPRE PIÙ INCLUSIVO

A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a cam-
minare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la fa-
miglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di 
pace, assicurando che nessuno rimanga escluso.

Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla 
diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo impa-
rare oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Mi è particolarmente 
cara l’immagine, nel giorno del “battesimo” della Chiesa a Penteco-
ste, della gente di Gerusalemme che ascolta l’annuncio della salvezza 
subito dopo la discesa dello Spirito Santo: «Siamo Parti, Medi, Elami-
ti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del 
3RQWR�H�GHOO·$VLD��GHOOD�)ULJLD�H�GHOOD�3DQÀOLD��GHOO·(JLWWR�H�GHOOH�SDUWL�
della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e proseliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio» (At 2,9-11).
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È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr Is 60; Ap 21,3), dove tutti 
i popoli si ritrovano uniti, in pace e concordia, celebrando la bontà 
di Dio e le meraviglie del creato. Ma per raggiungere questo idea-
le dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e 
costruire ponti che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli 
dell’intima interconnessione che esiste tra noi. In questa prospettiva, 
le migrazioni contemporanee ci offrono l’opportunità di superare le 
nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascu-
no. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi 
SULYLOHJLDWL�GL�LQFRQWUR��GRYH�SXz�ÀRULUH�LO�PLUDFROR�GL�XQ�noi sempre 
più grande.

A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene 
L�GRQL�FKH�LO�6LJQRUH�FL�KD�DIÀGDWR�SHU�FRQVHUYDUH�H�UHQGHUH�DQFRUD�SL��
bella la sua creazione. «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese 
lontano, per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei 
suoi servi, consegnò loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele frutta-
UH�ÀQR�DO�PLR�ULWRUQRµª��Lc 19,12-13). Il Signore ci chiederà conto del 
QRVWUR�RSHUDWR��0D�SHUFKp�DOOD�QRVWUD�&DVD�FRPXQH�VLD�DVVLFXUDWD�OD�
giusta cura, dobbiamo costituirci in un noi sempre più grande, sem-
pre più corresponsabile, nella forte convinzione che ogni bene fatto al 
mondo è fatto alle generazioni presenti e a quelle future. Si tratta di 
un impegno personale e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli e 
le sorelle che continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizza-
re uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno 
che non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, 
SHUFKp�VL�WUDWWD�GL�XQ�WHVRUR�FRPXQH��GDOOD�FXL�FXUD�FRPH�SXUH�GDL�FXL�
EHQHÀFL�QHVVXQR�GHY·HVVHUH�HVFOXVR�

IL SOGNO HA INIZIO

Il profeta Gioele preannunciava il futuro messianico come un tem-
po di sogni e di visioni ispirati dallo Spirito: «Io effonderò il mio spiri-
WR�VRSUD�RJQL�XRPR�H�GLYHUUDQQR�SURIHWL�L�YRVWUL�ÀJOL�H�OH�YRVWUH�ÀJOLH��
i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1). 
Siamo chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo aver paura di so-
gnare e di farlo insieme come un’unica umanità, come compagni del-
OR�VWHVVR�YLDJJLR��FRPH�ÀJOL�H�ÀJOLH�GL�TXHVWD�VWHVVD�WHUUD�FKH�q�OD�QR-
stra Casa comune, tutti sorelle e fratelli (cfr Enc. Fratelli tutti, 8).
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PREGHIERA

Padre santo e amato,
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande
quando qualcuno che era perduto
viene ritrovato,
TXDQGR�TXDOFXQR�FKH�HUD�HVFOXVR��ULÀXWDWR�R�VFDUWDWR
viene riaccolto nel nostro noi,
che diventa così sempre più grande.

Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù
e a tutte le persone di buona volontà
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza
che ricolloca chiunque sia in esilio
nel noi della comunità e della Chiesa,
DIÀQFKp�OD�QRVWUD�WHUUD�SRVVD�GLYHQWDUH�
così come Tu l’hai creata, 
la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. Amen.

     Francesco

Roma, San Giovanni in Laterano, 3 maggio 2021 
Festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo


