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1) Vieni Spirito di Cristo 
 

Vieni, vieni Spirito d’Amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui, ha detto a noi. 
 

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo 
vieni Tu dentro di noi; 
cambia i nostri occhi, 
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi. 
 

Vieni, vieni Spirito d’Amore… 
 

 Vieni, o Spirito, dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 
 

Vieni, vieni Spirito d’Amore… 
 

 Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la via 
insegnaci Tu l’unità. 
 

Vieni, vieni Spirito d’Amore… 
 

Cel o Guida: Carissimi fratelli, siamo riuniti insieme questa notte, per 
fare memoria della festività di Tutti i Santi che la Chiesa celebra il primo 
novembre. Abbiamo invocato il dono dello Spirito Santo, perché da soli è 
difficile raggiungere la via della salvezza. Noi chiediamo a Dio di farci 
dono perenne del suo Spirito per vincere le tentazioni e poter entrare, 
quando lui verrà a visitarci, nella sua schiera di Santi. Glielo chiediamo 
per Cristo Nostro Signore. 
Amen. 
 
Guida: Nel ricordare tutte queste persone che ci hanno preceduto nella 
fede e in Paradiso, non possiamo non considerare quanti – soprattutto 
bambini e giovani – hanno fatto e stanno facendo una scelta ben diversa 
in questa notte: spinti, certamente in buona fede, dalla dilagante 
pubblicità, dall’invasione di tutto ciò che è straniero e va di moda, molti 
nostri fratelli, come ogni anno, hanno deciso di trascorrere la Vigilia di 
Tutti i Santi in qualche locale o discoteca a festeggiare la “notte di 
Halloween”; lo stesso hanno fatto i bambini nelle scuole, “costretti” dal 
modernismo insensato di alcuni insegnanti. Noi sappiamo che dietro le 
maschere, dietro il divertimento innocente di bambini che vivono un 
“carnevale di fine anno”, dietro una semplice giornata all’insegna del 
simpatico mondo del lugubre, si nasconde qualcosa di ben più serio; si 
nasconde l’avversario di Dio in persona: Satana.  
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4) Beati voi (F. Buttazzo) 
 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi!  
 

1) Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 
sarà vostro il Regno di Dio Padre. 
Se sarete voi che piangerete, beati voi, 
perché un giorno vi consolerò.          RIT. 
 

2) Se sarete miti verso tutti, beati voi: (beati voi) 
erediterete tutto il mondo. 
Quando avrete fame di giustizia, beati voi, (beati voi) 
perché un giorno io vi sazierò.          RIT. 
 

3) Se sarete misericordiosi, beati voi: (beati voi) 
                        (beati voi) 
la misericordia  troverete. 
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, (beati voi) 
                         (beati voi) 
perché voi vedrete il Padre mio.        RIT. 
 

4) Se lavorerete per la pace, beati voi: (beati voi) 
                        (beati voi) 
chiameranno voi “Figli di Dio”. 
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, (beati voi) 
                        (beati voi) 
sarà grande in voi la santità.              RIT. (x 3) 
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beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, eterno, dal quale 
proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene. 
Sia santificato il tuo nome: si faccia luminosa in noi la conoscenza di 
te, affinché possiamo conoscere l'ampiezza dei tuoi benefici, l'estensione 
delle tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei 
tuoi giudizi. Venga il tuo regno: perché tu regni in noi per mezzo della 
grazia e ci faccia giungere nel tuo regno, ove la visione di te è senza veli, 
l'amore di te è perfetto, la comunione di te è beata, il godimento di te 
senza fine. 
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra: affinché ti 
amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te; con tutta l'anima, 
sempre desiderando te; con tutta la mente, orientando a te tutte le 
nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore; e con tutte le 
nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell'anima e 
del corpo a servizio del tuo amore e non per altro; e affinché possiamo 
amare i nostri prossimi come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro 
potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e nei mali 
soffrendo insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché possiamo stare bene e 
operare il bene. Dacci solo ciò che è necessario alla nostra vita e non 
accontentare le nostre ingiuste richieste di avere di più di quello che ci 
serve.  
Rimetti a noi i nostri debiti: per la tua ineffabile misericordia, per la 
potenza della passione del tuo Figlio diletto e per i meriti e l'intercessione 
della beatissima Vergine e di tutti i tuoi eletti. Come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori: e quello che non sappiamo pienamente 
perdonare, tu, Signore, fa' che pienamente perdoniamo sì che, per amor 
tuo, amiamo veramente i nemici e devotamente intercediamo presso di 
te, non rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te ad 
essere di giovamento a tutti 
E non ci indurre in tentazione: nascosta o manifesta, improvvisa o 
insistente. Ma liberaci dal male: passato, presente e futuro. 
 

Orazione finale 
Cel o Guida: Signore aiutaci nel nostro cammino della vita a dirti di si 
ogni giorno, a rispondere alla tua chiamata. Aiutaci a compiere scelte 
responsabili, a testimoniarti con le nostre azioni affinché possiamo essere 
nel mondo tuo sale e tua luce. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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La Chiesa Cattolica da anni ormai porta avanti delle battaglie anti-
Halloween, ma viene etichettata come esagerata, anacronistica, ridicola 
da tutti coloro (molti dei quali sono cattolici, purtroppo) ritengono che 
non ci sia nulla di male nel festeggiare una ricorrenza proveniente dal 
mondo celtico in quanto, a detta di costoro, nessuna invoca o pensa di 
invocare il demonio. Purtroppo questo è uno dei tanti inganni del diavolo, 
che ama “nascondersi” e far passare per innocuo ciò che è pericoloso. 
Non staremo qui a dire gli effetti devastanti di Halloween su coloro che 
inconsapevolmente lo festeggiano, perché ogni anno ci pensano gli 
esorcisti e molti esponenti della Chiesa a dare l’allarme con adeguate 
spiegazioni. Noi stanotte pregheremo anche per questi fratelli che hanno 
fatto questa scelta e che magari ci hanno deriso sapendo di questa 
nostra veglia. 
 
Lett.1: «Dobbiamo diventare santi non perché vogliamo sentirci santi, 
ma perché Cristo deve poter vivere pienamente in noi la sua vita. 
Dobbiamo essere tutto amore, tutta fede, tutta purezza per amore del 
povero che serviamo. Una volta che abbiamo appreso a cercare 
innanzitutto Dio e la sua volontà, il nostro contatto con il povero 
diventerà un mezzo per raggiungere una grande santità interiore e verso 
gli altri». (Dalle meditazioni di Madre Teresa di Calcutta.) 
 
Lett. 2: Anche noi vogliamo essere santi. Vogliamo esserlo nella nostra 
quotidianità. A scuola, a casa, nel lavoro, nella parrocchia. Si! Vogliamo 
essere santi per mostrare all’uomo che questo è l’unico e il più bel scopo 
della nostra vita. 
 
Lett. 3: C’era un tempo un uomo così pio che anche gli angeli si 
beavano nel vederlo. Malgrado fosse così santo, egli non se ne rendeva 
assolutamente conto. Compiva i suoi doveri quotidiani irradiando bontà 
con la stessa naturalezza con cui i fiori diffondono il loro profumo e i 
lampioni la loro luce. 
La sua santità consisteva nel fatto che egli dimenticava il passato delle 
persone e le vedeva come erano in quel momento e andava al di là delle 
loro apparenze, per arrivare nell’intimo del loro essere, dove erano 
innocenti e puri e del tutto ignari di ciò che stavano facendo. 
Perciò egli amava e perdonava tutti coloro che incontrava e non trovava 
in questo nulla di strano, poiché era il risultato del suo modo di vedere gli 
altri. 
Un giorno un angelo gli disse: «Sono stato mandato da Dio; domanda 
tutto ciò che vuoi e ti sarà dato. Desideri avere il dono di guarire la 
gente?» 
«No, preferisco che sia Dio stesso a guarire» disse il santo. «Vorresti 
riportare i peccatori sulla retta via?» ribatté l’angelo. «No, non è compito 
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mio toccare il cuore degli uomini. E il lavoro degli angeli» rispose. 
Soggiunse l’angelo «Ti piacerebbe essere un tale modello di virtù che la 
gente si senta spronata a imitarti?». E il santo: «No, perché così sarei 
sempre al centro dell'attenzione». 
Non avendo altro che dire l’angelo concluse: «Che cosa desideri allora?». 
E il santo disse: «La grazia di Dio è tutto ciò che desidero». «No, devi 
chiedere una dote miracolosa o ti verrà imposta». «Beh, allora domando 
che sia compiuto del bene per mezzo mio, senza che io lo sappia». 
   Fu quindi deciso che l’ombra di quel santo uomo fosse dotata di 
proprietà miracolose tutte le volte che egli stava di spalle. Così, dovunque 
la sua ombra si posasse, purché fosse dietro di lui, i malati erano sanati, 
la terra diventava fertile, zampillavano le fontane e il volto di coloro che 
erano oppressi dalle pene e dalle fatiche della vita riprendevano colore. 
Ma il santo non sapeva niente di tutto questo, poiché l'attenzione di tutti 
era così concentrata sulla sua ombra che nessuno si ricordava di lui; con 
il suo desiderio di fare da intermediario senza essere notato fu esaudito 
fino in fondo. 
 
Guida: Facciamo nostro l'atteggiamento del santo della storia e diciamo 
al Signore il nostro desiderio di essere piccoli e semplici con le parole del 
Salmo 130: 
 

TUTTI- Salmo 130 
Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 

né meraviglie più alte di me. 
Io invece resto quieto e sereno: 

come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. 

Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre. 

 
 
Lett. 4: Che cosa sovrabbonda o manca nella vita dei cristiani di oggi 
perché la Chiesa possa riacquistare il potere di trascinare gli indifferenti e 
i «senza Dio»? Quali falsità racchiudono le nostre vite, che non possono 
essere presentate come vite di santi? Qual è il motivo per cui non 
riusciamo a convincere con le nostre vite che Cristo è vivo? Non c'è 
eccezione nel detto di Gesù: «Siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste». A nessuno sarà irraggiungibile la santità, dal momento 
che viene proposta a tutti da Dio stesso. La santità che viene proposta è 
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liberami da me stesso. 
Signore, quando il regno dei cieli 

si confonde falsamente 
con i regni di questo mondo, 

fa' che noi troviamo felicità solo in te. (Madre Teresa) 
 

Guida: O Dio, Padre buono e misericordioso, ti ringraziamo perché in 
ogni tempo tu rinnovi e vivifichi la tua Chiesa, suscitando nel suo seno i 
Santi: attraverso di essi tu fai risplendere la varietà e la ricchezza dei doni 
del tuo Spirito di amore. Preghiamo insieme e diciamo:  
Ti ringraziamo e ti chiediamo di non abbandonarci mai, Signore! 
 

 Perché hai voluto che continuasse tra noi e i Santi la comunione 
di vita nell'unità dello stesso Corpo mistico di Cristo, ti 
preghiamo 

 Affinché Tu possa colmarci della grazia e della forza per poter 
seguire il cammino che i Santi ci hanno tracciato, affinché alla 
fine della nostra esistenza terrena possiamo giungere con loro al 
beatificante possesso della luce e della tua gloria, preghiamo 

 Perché tu ci doni sempre fede, speranza e carità, ti preghiamo 
 Per tutti i fratelli che sono lontani da te, affinché noi animati dal 

tuo Spirito, possiamo essere luce per loro e riportarli al tuo 
“ovile”, preghiamo 

 Per tutte le persone che oggi festeggiano Halloween, 
inconsapevoli dei rischi che corrono, affinché possano 
comprendere che l’unica cosa che vale è la Tua Parola, la tua 
Luce e decidano fin da oggi a vivere fuori dalle tenebre, 
preghiamo. 

 Per tutti quelli che oggi siamo qui davanti a te, perché Tu possa 
sostenerci nella lotta quotidiana contro il maligno attraverso la 
tua Parola e i tuoi sacramenti così da poter vincere le paure, le 
ansie, le angosce legate al lavoro, alle malattie, alle difficoltà 
della vita e non perdiamo mai la fede e la speranza in Te, ti 
preghiamo 

 Perché possiamo vivere le beatitudini evangeliche e viviamo solo 
amando i fratelli, preghiamo 

 
Eventuali preghiere spontanee 

 
Tutti: 

O santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e salvatore 
nostro. Che sei nei cieli: negli angeli e nei santi, illuminandoli alla 
conoscenza, perché tu, Signore, sei luce, infiammandoli all'amore, perché 
tu, Signore, sei amore, ponendo la tua dimora in loro e riempiendoli di 
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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 causa della 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. 
Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 
 
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa 
lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata 
sopra un monte,  né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, 
ma sopra il lucerniere perché faccia 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 vostro Padre che è nei cieli. 
Parola del Signore. 
 

Omelia (se è presente il celebrante) 
Oppure meditazione silenziosa 

 

TUTTI: 
Signore, quando credo 

che il mio cuore sia straripante d'amore 
e mi accorgo, in un momento di onestà, 
di amare me stesso nella persona amata, 

liberami da me stesso. 
Signore, quando credo 

di aver dato tutto quello che ho da dare 
e mi accorgo, in un momento di onestà, 

che sono io a ricevere, 
liberami da me stesso. 

Signore, quando mi sono convinto 
di essere povero e mi accorgo, 

in un momento di onestà, 
di essere ricco di orgoglio e di invidia, 
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quella di fare straordinariamente bene le cose ordinarie della vita 
quotidiana. 
 
Lett. 5: Il battesimo ci ha inseriti nella grande famiglia di Dio. Ha 
eliminato in noi ogni traccia di peccato e ci ha fatto pregustare la santità. 
Spesso diventa difficile lasciare candida la veste battesimale. Ci lasciamo 
sedurre non più da Gesù ma da cose superflue. 
Consapevole del fatto che abbiamo bisogno di essere condotti per mano 
verso la santità, il Signore Dio ha affidato alla Chiesa il compito di aiutare 
i suoi figli. Con il sacramento della Riconciliazione veniamo nuovamente 
immersi nel fonte battesimale. 
La Chiesa, la liturgia, spesso ci chiede di riscoprire questo sacramento di 
gioia, di ritorno al Padre. 
Lasciamoci condurre per mano e accostiamoci a questo sacramento 
consapevoli che ci aiuterà a diventare santi. 
 
2) Sono qui a lodarti 
 

Luce del mondo, nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 
 

Re della storia e Re nella gloria 
sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il Tuo amor. 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti… 
 

Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. (x 4) 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti… (x2) 
 
Guida: Gesù è la Parola definitiva di Dio sulla vita e sulla morte. Egli si è 
fatto uomo per vivere la vita e la morte dal di dentro. Con il suo stile di 
vita e il suo schierarsi radicalmente dalla parte della vita contro la morte, 
egli ha aperto la nuova strada della vita. 
   La Parola di Dio che ora ascoltiamo vuole essere la proclamazione del 
«codice della vita» capace di far fiorire anche la morte. 
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PRIMA LETTURA 
Lett. 6: Dal Secondo libro dei Maccabei 6, 18-31 
 

Un tale Eleàzaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni e 
molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la 
bocca e a ingoiare carne suina. Ma egli, preferendo una morte gloriosa a 
una vita ignominiosa, s'incamminò volontariamente al supplizio, sputando 
il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad 
allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla 
vita. Quelli che erano incaricati dell'illecito banchetto sacrificale, in nome 
della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, lo tirarono in 
disparte e lo pregarono di prendere la carne di cui era lecito cibarsi, 
preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte 
dal re, perché, agendo a questo modo, sarebbe sfuggito alla morte e 
avrebbe trovato umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con 
loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e del 
prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda canizie e della 
condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, ma specialmente delle 
sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero 
pure alla morte. "Poiché - egli diceva - non è affatto degno della nostra 
età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a novant'anni 
Eleàzaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della 
mia finzione, per appena un po' più di vita, si perdano per causa mia e io 
procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora 
mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire, né da vivo né 
da morto, alle mani dell'Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte 
questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un 
nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e 
nobilmente per le sante e venerande leggi". Dette queste parole, si avviò 
prontamente al supplizio. Quelli che ve lo trascinavano, cambiarono la 
benevolenza di poco prima in avversione, ritenendo che le parole da lui 
pronunciate fossero una pazzia. Mentre stava per morire sotto i colpi, 
disse tra i gemiti: "Il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene 
che, potendo sfuggire alla morte, soffro nel corpo atroci dolori sotto i 
flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per il timore di 
lui". In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio di 
nobiltà e ricordo di virtù non solo ai giovani, ma anche alla grande 
maggioranza della nazione. 
Parola di Dio. 
 
SECONDA LETTURA 
Lett. 7: Gregorio di Nazianzo, Discorso in lode dei 
Maccabei, 15,1-2 
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Chi sono i Maccabei? Oggi è infatti la loro festa. Da molti non vengono 
onorati, perché la loro lotta non si svolse dopo Cristo; ma sono invece 
degni della venerazione di tutti, perché soffrirono per la legge dei padri. 
Essi che subirono il martirio prima della passione di Cristo, che avrebbero 
mai fatto se fossero stati perseguitati dopo Cristo, imitando la sua morte 
per noi? Essi che senza un tale esempio si mostrarono tanto grandi in 
virtù, non si sarebbero mostrati forse più generosi se, affrontando il 
pericolo, avessero potuto avere sott`occhi quell`esempio? E` misteriosa 
e arcana, ma fortemente persuasiva per me e per quelli che amano Iddio 
questa massima: nessuno di coloro che hanno raggiunto la perfezione 
prima della venuta di Cristo, l`ha raggiunta senza la fede in Cristo. Il 
Logos [Cristo] fu apertamente annunciato in seguito, a suo tempo; ma 
anche prima fu conosciuto dalle anime pure, come è chiaro dai molti che 
prima di quello ne furono onorati. Non dobbiamo dunque disprezzarli 
perché vissero prima della croce [di Cristo], ma dobbiamo lodarli perché 
vissero conformi alla croce; e dobbiamo ritenerli degni dell`onore di una 
predica. Non perché io possa aggiungere qualcosa alla loro gloria - quale 
mai, che le loro imprese sono già degnamente glorificate? -, ma perché 
quelli che li venerano possano raggiungere la gloria e gli ascoltatori 
imitino la loro virtù, spinti, come da un pungolo, ad elevarsi per 
eguagliarli. 
 
3) Alleluia, Canto per Cristo 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (2  volte) 
 

Canto per Cristo che  mi libererà, 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (2  volte) 
 
Cel o Guida: Dal Vangelo Secondo Matteo (Mt 5,1-16) 
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava 
dicendo: 
«Beati i poveri in spirito,perché di essi è il regno dei cieli.  
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.  
Beati i miti, perché erediteranno la terra.  


