
FOGLIETTO LITURGICO DELLE PARROCCHIE DEI SANTI:
Vito, Modesto e Crescenzia in San Vito di Cadore
Simone e Giuda Taddeo in Borca di Cadore

“Quello che è stolto per il mondo, 
Dio lo ha scelto.”

RITI DI INTRODUZIONE

PREGHIERA PENITENZIALE
A una società che ricerca il senso dell’esi-
stenza nella ricchezza, nel successo, nel 
potere, il Vangelo indica la strada della 
vera felicità, quella delle beatitudini del 
regno di Dio.
La parola di Dio proclama «beati i mise-
ricordiosi, perché troveranno misericor-
dia». Perdoniamoci a vicenda dal profon-
do del cuore e invochiamo la misericordia 
del Signore.
Signore, tu che consoli chi è nel pianto: 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Cristo, tu che rialzi chi è caduto:
Christe, eleison. Christe, eleison.
Signore, tu che doni il pane agli affamati:
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 
alla vita eterna. Amen
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli...
COLLETTA 
O Dio, che hai promesso ai poveri e agli 
umili la gioia del tuo regno, dona alla tua 
Chiesa di seguire con fiducia il suo Mae-
stro e Signore sulla via delle beatitudini 
evangeliche. Egli è Dio... Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA 
Il profeta Sofonia esorta i «poveri della terra» a 

cercare la giustizia e l’umiltà. Solo chi si riconosce 
povero e umile, e quindi non si affida ai beni 
terreni, non si sostiene solo sulle sue forze, può 
confidare nel Signore.

Dal libro del profeta Sofonìa (Sof 2,3; 3,12-13)

Cercate il Signore voi tutti, poveri della 
terra, che eseguite i suoi ordini, cercate 
la giustizia, cercate l’umiltà; forse potrete 
trovarvi al riparo nel giorno dell’ira del Si-
gnore. «Lascerò in mezzo a te un popolo 
umile e povero». Confiderà nel nome del 
Signore il resto d’Israele. Non commet-
teranno più iniquità e non proferiranno 
menzogna; non si troverà più nella loro 
bocca una lingua fraudolenta. Potranno 
pascolare e riposare senza che alcuno li 
molesti.
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 145)

Il salmo sottolinea la fedeltà e la vicinanza del Si-
gnore nei confronti dei piccoli e dei più bisognosi, 
cioè gli oppressi, i prigionieri, i ciechi, i deboli, gli 
orfani e le vedove.
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R.	 Beati	i	poveri	in	spirito.
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. R.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. R.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
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Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, 
di generazione in generazione. R.
SECONDA LETTURA
Paolo chiarisce come la comunità cristiana non si 
basi sulle qualità ricercate dagli uomini: sapien-
za, potenza e nobiltà. Il Signore sceglie ciò che è 
stolto, debole, disprezzato per il mondo, «perché 
nessuno possa vantarsi di fronte a Dio».

Dalla	prima	lettera	di	san	Paolo	
apostolo ai Corìnzi (1Cor 1,26-31)

Considerate la vostra chiamata, fratelli: 
non ci sono fra voi molti sapienti dal pun-
to di vista umano, né molti potenti, né 
molti nobili. Ma quello che è stolto per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
sapienti; quello che è debole per il mon-
do, Dio lo ha scelto per confondere i forti; 
quello che è ignobile e disprezzato per il 
mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scel-
to per ridurre al nulla le cose che sono, 
perché nessuno possa vantarsi di fronte 
a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, 
il quale per noi è diventato sapienza per 
opera di Dio, giustizia, santificazione e re-
denzione, perché, come sta scritto, chi si 
vanta, si vanti nel Signore.
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
CANTO AL VANGELO (Mt 5,12a)

Alleluia, alleluia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è 
la vostra ricompensa nei cieli.
Alleluia. 
VANGELO
Gesù proclama il discorso delle Beatitudini, via, 
come afferma papa Francesco, «per arrivare ad es-
sere un buon cristiano». Nelle Beatitudini si offre 
«il volto del Maestro, che siamo chiamati a far tra-
sparire nella quotidianità della nostra vita».

Dal	Vangelo	secondo	Matteo	 (Mt 5,1-12a)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si av-
vicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise 
a parlare e insegnava loro dicendo: «Be-

ati 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 del-
la giustizia, perché saranno saziati. Beati 
i misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. Bea-
ti i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esul-
tate, perché grande è la vostra ricompen-
sa nei cieli».
Parola del Signore Lode a te o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE
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	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,	
e per opera dello Spirito Santo si è incar-
nato 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	Scrittu-
re, 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	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	glorificato,	e	ha	parlato	per	
mezzo	dei	profeti.	Credo	la	Chiesa,	una,	
santa,	cattolica	e	apostolica.	Professo	un	
solo	battesimo	per	il	perdono	dei	pecca-
ti.	Aspetto	la	risurrezione	dei	morti	e	la	
vita	del	mondo	che	verrà.	Amen.



PREGHIERA UNIVERSALE
Dio è Padre provvidente: nel suo amore 
ascolta il grido dei poveri, dei sofferenti, 
dei perseguitati, li accompagna e sostie-
ne come suoi figli. Animati da questa fi-
ducia preghiamo:

R.	 Sostieni	i	tuoi	figli,	Signore!

1. Per la Chiesa: sostenga e innalzi sem-
pre i piccoli e gli umili, testimoniando 
il Vangelo delle beatitudini. Preghia-
mo. R.

2. Per i popoli umiliati e oppressi: siano 
governati e difesi nei loro diritti da uo-
mini retti e illuminati, rispettosi della 
dignità umana. Preghiamo. R.

3. Per tutte le persone malate nel cor-
po e nello spirito: unendosi all’offerta 
di Cristo sperimentino la beatitudine 
promessa agli afflitti. Preghiamo. R.

4. Per la famiglia umana, incamminata 
sulla via della giustizia e della pace: 
siano abbattuti i progetti dei superbi, 
innalzati gli umili e colmati di beni gli 
affamati. Preghiamo. R.

5. Per tutti noi che partecipiamo a que-
sta eucaristia: l’ascolto della Parola ci 
liberi da ogni egoismo e ci renda sem-
plici di cuore. Preghiamo. R.

6. Per tutti coloro che hanno creduto al 
Vangelo delle beatitudini [in particola-
re...]: ne godano il compimento eter-
no. Preghiamo. R.

Padre buono, che esalti gli umili e abbatti 
l’orgoglio dei potenti, esaudisci la nostra 
preghiera, e donaci di riporre solo in te 
ogni nostra speranza. Per Cristo nostro 
Signore. Amen

LITURGIA EUCARISTICA

ORAZIONE SULLE OFFERTE IN PIEDI

Accogli con bontà, o Signore, i doni del 

Tu non avresti potuto, Gesù, 
proclamare le beatitudini se 
esse non avessero costituito 
il ritratto, completo e 
particolareggiato, di te, delle tue 
scelte, della tua missione.
Sei tu il povero che non intende 
esibire la sua forza, le sue 
competenze, ma vuole contare 
unicamente su Dio, disposto 
a svolgere la missione che ti 
ha affidato, nella fragilità della 
condizione umana.
Sei tu il mite, il puro di cuore, 
colui che ha uno sguardo 
limpido e riesce a cogliere il 
bene in ogni persona.
Sei tu il misericordioso, colui 
che non si lascia sedurre dalla 
superbia o dall’arroganza, ma 
prova compassione per quelli 
che soffrono e si china sulle loro 
ferite.
Sei tu che costruisci la pace, 
accettando di pagarne il prezzo 
con il sacrificio della tua 
vita perché arrivi finalmente 
il giorno in cui gli uomini 
vivranno da fratelli.

nostro servizio sacerdotale: li deponiamo 
sull’altare perché diventino sacramento 
della nostra redenzione.
Per Cristo nostro Signore. Amen
DOPO LA COMUNIONE IN PIEDI

O Signore, che ci hai nutriti con il dono 
della redenzione, fa’ che per la forza di 
questo sacramento di eterna salvezza 
cresca sempre più la vera fede.
Per Cristo nostro Signore. Amen



CANTI PROPOSTI

TERRA TUTTA
Terra	tutta	dà	lode	a	Dio, 
canta il tuo Signor.
Servite Dio nell'allegrezza, 
con canti di gioia andate a lui.
Poichè il Signore è nostro Dio, 
da lui siam creati e siamo suoi.
Noi siamo il gregge che egli pasce, 
il popolo suo, gloria al Signor.
La sua bontà dura in eterno, 
la sua fedeltà giammai finirà.
Gloria al Signor, Padre e Figlio, 
e Spirito Santo, lode al Signor.
O DIO DELL'UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di bontà: 
il pane che ci doni lo presentiamo a te. 
È frutto della terra, è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa il cibo dell'amor.
O Dio dell'universo, o fonte di bontà: 
il vino che ci doni lo presentiamo a te. 
È frutto della vite, è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa sorgente di unità.
TI ESALTO DIO MIO RE
Ti esalto, Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te, 
io	voglio	lodarti,	Signor, 
e	benedirti.	Alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all'ira e ricco di grazia, 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti.
Il Signore sostiene chi vacilla, 
e rialza chiunque è caduto, 
gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 
la sua mano provvede loro il cibo.

Il Signore protegge chi lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome. 

LIETA ARMONIA
Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si espande; 
l'anima mia 
magnifica il Signor: 
lui solo è grande. Lui solo è grande.
Umile ancella 
degnò di riguardarmi dal suo trono; 
e grande e bella 
mi fece il Creator: 
lui solo è buono. Lui solo è buono.
E me beata 
dirà in eterno delle genti il canto. 
Mi ha esaltata 
per l'umile mio cuor: 
lui solo è santo. Lui solo è santo.

SUB TUUM PRAESIDIUM

Sub tuum præsidium confugimus, 
sancta Dei Genitrix; 
nostras deprecationes 
ne despicias in necessitatibus; 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.


