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San Tommaso apostolo 

grado di celebrazione: festa 

colore liturgico: rosso 
 
 
 
 

Antifona d’ingresso          Sal 118,28 

Tu sei il mio Dio, a te innalzo la lode; 
tu sei il mio Dio, elevo inni al tuo nome; 
dò gloria a te che mi hai salvato.   

Colletta  

Esulti la tua Chiesa, o Dio, nostro Padre, nella festa 
dell'apostolo Tommaso; per la sua intercessione si 
accresca la nostra fede, perché credendo abbiamo vi-
ta nel nome del Cristo, che fu da lui riconosciuto suo 
Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te... 
A. Amen. 

Prima lettura                          Ef 2,19-22 
Edificati sopra il fondamento degli apostoli. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 

Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete 
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati so-
pra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo 
come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. 
In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per es-
sere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite 
edificati insieme per diventare abitazione di Dio per 
mezzo dello Spirito. - Parola di Dio.  
A. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale                          Sal 116 

Rit. Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo. 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. Rit. 

Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. Rit. 

Canto al vangelo                                    Gv 20,29 

Alleluia, alleluia. 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; bea-
ti quelli che non hanno visto e hanno creduto! 

Alleluia.  

Vangelo                                            Gv 20,24-29 

Mio Signore e mio Dio! 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli al-
tri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, io non cre-
do». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 
c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; 
e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli dis-
se: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quel-
li che non hanno visto e hanno creduto!». - Parola 
del Signore.  
A. Lode a te, o Cristo.  

Preghiera sulle offerte 

Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacer-
dotale nel glorioso ricordo di san Tommaso aposto-
lo, e custodisci in noi i doni della tua redenzione. Per 
Cristo nostro Signore. 
A. Amen. 

Antifona alla comunione    Cfr. Gv 20,27 

«Accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi, e 
non essere incredulo, ma credente». 

Preghiera dopo la comunione 

O Padre, che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo 
Figlio, fa' che insieme all'apostolo Tommaso ricono-
sciamo nel Cristo il nostro Signore e il nostro Dio, e 
testimoniamo con la vita la fede che professiamo. 
Per Cristo nostro Signore.   
A. Amen. 


