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Antifona d'ingresso 

Dio sta nella sua santa dimora;  

ai derelitti fa abitare una casa,  

e dà forza e vigore al suo popolo. (Sal 68,6-7.36) 

INTRODUZIONE 

Oggi Gesù si manifesta come Regno di Dio, é Lui il tesoro nascosto che si lascia trovare soltanto da 

chi ne conosce il valore inestimabile. Accogliamo il Signore spogliandoci di tutto; mettiamo Dio al 

primo posto e in questa Eucaristia che stiamo per celebrare affidiamoci a Lui con fede. 

Colletta 

O Padre, fonte di sapienza,  

che ci hai rivelato in Cristo  

il tesoro nascosto e la perla preziosa,  

concedi a noi il discernimento dello Spirito,  

perché sappiamo apprezzare fra le cose del mondo  

il valore inestimabile del tuo regno,  

pronti ad ogni rinunzia  

per l’acquisto del tuo dono.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (1Re 3,5.7-12) 

Dal primo libro dei Re 

In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: 

«Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare 

il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. 

Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può 

calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo 

popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così 

numeroso?». Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli 

disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai 

domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il 

discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e 

intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te». Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 118) 

Quanto amo la tua legge, Signore!  

La mia parte è il Signore: 

ho deciso di osservare le tue parole. 

Bene per me è la legge della tua bocca, 

più di mille pezzi d’oro e d’argento. 

 

Il tuo amore sia la mia consolazione, 

secondo la promessa fatta al tuo servo. 



Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 

perché la tua legge è la mia delizia.  

 

Perciò amo i tuoi comandi, 

più dell’oro, dell’oro più fino. 

Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 

e odio ogni falso sentiero. 

 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 

per questo li custodisco. 

La rivelazione delle tue parole illumina, 

dona intelligenza ai semplici.  

SECONDA LETTURA (Rm 8,28-30)  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono 

stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche 

predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti 

fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche 

giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.   Parola di Dio  

Alleluia, alleluia. 

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

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.    Alleluia. 

 

  

VANGELO (Mt 13,44-52) 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 

campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel 

campo .Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una 

perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a 

una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a 

riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla 

fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace 

ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: 

«Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a 

un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Parola del Signore. 

Forma breve: 

+ Dal Vangelo secondo Matteo(13, 44-46) 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 

campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel 

campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una 

perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra». Parola del Signore  
Preghiera dei fedeli 



Donaci, o Padre, la saggezza del cuore, perché possiamo chiederti ciò che è conforme alla tua 
volontà ed al tuo progetto di salvezza per la realizzazione del Regno. 
Preghiamo insieme dicendo: VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE 
 

• Signore, che nel giudizio universale  giudicherai dall’amore, dona 
forza alla tua Chiesa perché, fortemente unita aTe, aiuti gli uomini 

a riscoprire il vero tesoro nascosto nei cuori, preghiamo 
 

• Signore, che dai la capacità di trovare cose nuove nelle antiche, dona la 

virtù della saggezza ai nostri pastori perché ci aiutino a trovare il tuo 

regno di verità, giustizia e pace, e  a vivere nel presente i doni ricevuti, 

preghiamo 

 

• Signore, che sei  la perla preziosa e vai incontro all’uomo che ti cerca, 

guida  i giovani, sempre più disorientati nel nostro mondo, perché  

vengano a te con cuore sincero e scoprano con gioia la vita che tu 

proponi, preghiamo 

 

• Signore, che ci insegni a cercare la vera felicità, fa’ che possiamo togliere 

tutto ciò che ci impedisce di avvicinarci a Te  e consentire che tu prenda 

la tua dimora nei nostri cuori, preghiamo 

O Padre, che da sempre ci conosci, ascolta le nostre preghiere, perché possiamo essere strumenti del 

tuo amore  per diffondere nel mondo la buona notizia della salvezza. Te lo chiediamo per Cristo 

nostro Signore.  

 

Proposta di canti 

Benedirò il Signore  
 
BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO, SULLA 
MIA BOCCA LA SUA LODE SEMPRE AVRÒ, NEL 
MIO CANTO DO GLORIA AL SIGNORE, SI 
RALLEGRA IL MIO CUORE IN UMILTÀ. 
 
TI BENEDIRÒ, SIGNORE IN OGNI TEMPO, 
CANTERÒ PER TE SENZA FINE. 
SE SARAI CON ME, PIÙ NULLA TEMERÒ E AVRÒ 
NEL CUORE LA GIOIA. 
 
BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO, IL 
NOME SUO IN ETERNO CANTERÒ.IO L'HO 
CERCATO E LUI MI HA RISPOSTO, 

Il Cantico dei redenti 

Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza 
la salvezza è qui con me. 

 
Ti lodo Signore perché un giorno eri 
lontano da me, ora invece sei tornato  
e mi hai preso con te. 
Berrete con gioia alle fonti alle fonti della 
salvezza e quel giorno voi direte : 
lodate il Signore, invocate il suo nome. 

 



DALL'ANGOSCIA LUI MI LIBERERÀ. 
 

BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO, 
GUARDANDO A LUI IL MIO VOLTO SPLENDERÀ. 
IO LO SO COM'È BUONO IL SIGNORE, 
NELLA VITA VICINO MI SARÀ 

Symbolum 77 

Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò Finchè 
avrò respiro, fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura sai, se tu sei con me 
Io ti prego resta con me 

Credo in te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio 

Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
 

Credo in te 

Credo in te, Signore 
Credo nel tuo amore 
Nella tua forza 
Che sostiene il mondo 
Credo nel tuo sorriso 
Che fa splendere il cielo 
E nel tuo canto che mi dà gioia 

Credo in te Signore 
Credo nella tua pace 
Nella tua vita 
Che fa bella la terra 
Nella tua luce 
Che rischiara la notte 

Fate conoscere ai popoli tutto quello che 
Lui ha compiuto e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è 
grande. 

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia 
fatto sapere nel mondo; grida forte la 
tua gioia abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. 

Venite a me 

Venite a me: alleluia! 
Credete in me: alleluia! 
Io sono la via, la verità: 
alleluia, alleluia! 

Restate in me: alleluia! 
Vivete in me: alleluia! 
Io sono la via, la santità: 
alleluia, alleluia! 

Cantate con me: alleluia! 
Danzate con me: alleluia! 
Io sono la gioia, la libertà: 
alleluia, alleluia! 
 
 
 
 
 
Noi veniamo a te 

 
Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, 
solo Tu hai parole di vita ! 
E rinascerà dall’incontro con Te una 
nuova umanità. 

Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami 
all’ascolto e rinnovi con noi l’alleanza 
d’amore infinito  

Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla 
vita e rinnovi per noi la promessa del 



Sicura guida nel mio cammino 

Credo in te, Signore 
Credo che tu mi ami 
Che mi sostieni 
Che mi doni il perdono 
Che tu mi guidi 
Per le strade del mondo 
Che mi darai la tua vita 

 

 

mondo futuro 

Tu amico degli uomini, Tu ci chiami 
fratelli e rivivi con noi l’avventura di un 
nuovo cammino. 

 Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la 
festa e ci chiami da sempre ad aprire le 
porte del cuore 

  

 

 


