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Dal Vangelo secondo Matteo                                   Mt 5,1-12a 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

 
n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose 
a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 
parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati 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 della giustizia, perché 
saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
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Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la 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». 
 
 

***** 
 
Un’unica festa per tutti i Santi, ossia la Chiesa gloriosa, 
intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente. Oggi è una festa di speranza: «l’assemblea festosa 
dei nostri fratelli» rappresenta la parte eletta e sicuramente 
riuscita del popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla 
nostra vocazione vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non 
attraverso opere straordinarie, ma con il compimento fedele 
della grazia del battesimo. I santi ci sono «amici e modelli di 
vita»: la loro silenziosa presenza ci protegge e ci incoraggia. 

 
1 novembre 2020 

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Solennità di Tutti i Santi 
  

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
Sabato 31 ottobre: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

 


