
 
1. RITI DI INTRODUZIONE 

 
ALL'INGRESSO                               (CD 326) 
 
 Chiesa di Dio, popolo in festa, 
 alleluia, alleluia! 
 Chiesa di Dio, popolo in festa, 
 canta di gioia, il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi di pace e di bontà. R. 
 
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. R. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa 
della Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla 
conversione. Riconosciamo di essere peccatori 
e invochiamo con fiducia la misericordia di 
Dio. 
 
Sac. - Tu buon Pastore, che conosci le tue 
pecorelle, Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
  
Sac. - Tu che vai in cerca della pecorella 
smarrita, Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Tu che ci guidi ai pascoli eterni del cielo, 
Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison.  
 

Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.   Amen. 
 
 
GLORIA 
 
Sac.:  Glòria in excèlsis Deo 
Schola: et in terra pax homínibus bonæ 
voluntátis.  
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, 
glorificámus te, grátias ágimus tibi propter 
magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex 
cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili 
Unigénite, Jesu Christe, Dómine Deus, Agnus 
Dei, Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, 
súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Jesu Christe, cum Sancto 
Spíritu: in glória Dei Patris. Amen. 
 
 
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA 
LITURGICA 
 
Preghiamo. O Dio di infinita sapienza, che in 
sant’Antonio hai donato alla tua Chiesa un 
efficace maestro di vita e di dottrina, concedi a 
noi tuoi figli di avvalerci della sua parola e del 
suo esempio, nel desiderio di pervenire alla 
pienezza della verità. Per Gesù Cristo, tuo 
Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e 
regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per 
tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
 
 
 

 
 SANT’ANTONIO  

di Padova 
 

SACERDOTE E  
DOTTORE DELLA CHIESA 



2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
LETTURA                              (19, 19b-21) 
 
Lettura del primo libro dei Re 
In quei giorni. Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. 
Costui arava con dodici paia di buoi davanti a 
sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. 
Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il 
suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse 
dietro a Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio 
padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia disse: 
«Va' e torna, perché sai che cosa ho fatto per 
te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio 
di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei 
buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, 
perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì 
Elia, entrando al suo servizio.  
Parola di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
SALMO                   (Sal 132) 
 

Dove la carità è vera, 
abita il Signore. 

 
Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme! R. 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. R. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre. R. 
 
 
EPISTOLA                                (9, 16-19. 22-23) 
 
Prima lettera di San Paolo apostolo ai 
Corinzi 
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un 
vanto, perché è una necessità che mi si impone: 
guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo 
faccio di mia iniziativa, ho diritto alla 
ricompensa; ma se non lo faccio di mia 
iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. 
Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di 

annunciare gratuitamente il Vangelo senza 
usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono 
fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero. 
Mi sono fatto debole per i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per 
tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma 
tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne 
partecipe anch'io.  
Parola di Dio.         Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
CANTO AL VANGELO      (Sal 109, 4b) 
 
Alleluia. 
Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchisedek. 
Alleluia. 
 
 
VANGELO                        (Mt 5, 13-19) 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo. Il Signore Gesù, diceva ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il 
sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null'altro serve che ad essere gettato 
via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al Padre vostro che è nei cieli. 
Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno compimento. In verità io vi 
dico: finché non siano passati il cielo e la terra, 
non passerà un solo iota o un solo trattino della 
Legge, senza che tutto sia avenuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e 
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi 
invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli». 
Parola del Signore.         Lode a te, o Cristo. 
 
 



DOPO IL VANGELO                       (CD 367)       
 
Dei tuoi Santi sei fonte di luce, 
tu che splendi da oltre la morte: 
Cristo Agnello inviato dal Padre 
a far nuovi la terra e il cielo. 

A te gloria, o Cristo Pastore, 
vero Agnello, che il gregge hai salvato. 
Con i Santi ti offriamo la lode 
nell’attesa operosa del Regno. 

 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Sac. - A Dio nostro Padre, per intercessione di 
sant’Antonio, rivolgiamo la nostra preghiera. 
Tutti – Ascoltaci Signore. 
 
Perché la Chiesa, imitando sant’Antonio, 
annunci il Vangelo a tutti gli uomini, 
prodigandosi per i più deboli, preghiamo. R. 
 
Perché la comunità cristiana sia luce e sale per 
la nostra città, preghiamo. R. 
 
Perché la chiesa di Sant’Antonio, restituita al 
suo originario splendore, educhi il nostro cuore 
alla vera bellezza che viene dal cuore di Dio, 
preghiamo. R. 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
 
O Dio, che hai reso a te più gradita la Chiesa, 
sposa del tuo Figlio, per la preziosa dottrina di 
sant’Antonio, fa' che illuminati dai suoi 
insegnamenti di salvezza possiamo renderti 
sempre un gradito servizio. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
 
PRESENTAZIONE DEI DONI        (CD 320)       
 
Tu sei come roccia di fedeltà: 
se noi vacilliamo, ci sosterrai, 
perché tu saldezza sarai per noi. 
Certo non cadrà questa tenace rupe! 
 

Tu sei come fuoco di carità: 
se noi siamo spenti, c’infiammerai, 
perché tu fervore sarai per noi. 
Ecco: arderà nuova l’inerte vita! 
 
Tu sei come lampo di verità: 
se noi non vediamo, ci guarirai, 
perché tu visione sarai per noi. 
Di te la città splende sull’alto monte! 
 
 
SUI DONI 
 
Accogli, Dio onnipotente, il sacrificio che ti 
presentiamo nel ricordo di sant’Antonio e fa' 
che imitando il suo esempio amiamo la 
conoscenza della verità e nella sua luce ci 
consacriamo al servizio della tua gloria. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
PREFAZIO 
 
È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie 
sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel 
disegno misterioso e mirabile della tua 
provvidenza tu hai chiamato sant’Antonio a 
illuminare gli spiriti ottenebrati degli uomini 
con la luce del vangelo perché fosse distrutta 
la zizzania, disseminata dai propagatori 
dell'errore, e fosse preservato alla Chiesa il 
puro frumento della fede cattolica. È questo, o 
Padre, prodigio della tua grazia e dono del tuo 
amore; e noi, con gli angeli e con tutti i santi, 
ti eleviamo riconoscenti il nostro inno di lode: 
Santo...                                             
 
 
 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 
 

Gustate e vedete  
come è buono il Signore,  
beato chi in lui si rifugia. 

 
 
 
 



ALLA COMUNIONE          (CD 458) 
  
Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
 
RINGRAZIAMENTO 
 
Ringraziamo il Signore. 
 
 Ringraziamo il Signore. 
 
Dio ci dona con amore i suoi prodigi. R. 
 
Egli sazia il desiderio di chi ha sete. R. 
 
Egli colma di bene l’affamato, 
meravigliosi sono i suoi prodigi. R. 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo. La santità e la dottrina di 
sant’Antonio aiutino, o Padre, coloro che hai 
accolto come convitati alla tua mensa; dona 
loro il desiderio continuo ed efficace di nutrirsi 
della tua parola e del Pane di vita. Per Cristo 
nostro Signore. 
Amen. 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 
BENEDIZIONE DELLA CHIESA AL 
TERMINE DEI LAVORI DI RESTAURO 
 
Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con 
amore questa comunità che ha concluso i 
lavori di restauro della chiesa di 
sant’Antonio, amico ed erede di Cristo  fedele 
testimone del Vangelo: donaci di sperimentare 
l'efficacia della sua intercessione presso il 
trono della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
  
Dio, nostro Padre, che ci ha riuniti per 
celebrare oggi la festa di sant’Antonio, vi 
protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. 
  
Cristo Signore, che ha manifestato in 
sant’Antonio la forza rinnovatrice della 
Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo 
vangelo. Amen. 
   
Lo Spirito Santo, che in sant’Antonio ci ha 
offerto un esempio di totale adesione al 
vangelo, vi renda capaci di attuare una vera 
comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. 
Amen. 
  
E la benedizione di Dio onnipotente Padre e 
Figlio † e Spirito Santo, discenda su voi e con 
voi rimanga sempre. Amen. 
  
CANTO FINALE                 (CD 149) 
 
Tutta la terra canti a Dio, 
lodi la sua maestà! 
Canti la gloria del suo nome: 
grande, sublime santità! 
Dicano tute le nazioni: 
Non c'è nessuno uguale a Te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
nell'universo tu sei re! 
 

Sii benedetto, eterno Dio; 
non mi respingere da te. 
Tendi l'orecchio alla mia voce, 
venga la grazia e resti in me. 
Sempre ti voglio celebrare, 
fin che respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai. 


