
    XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)    21 Giugno 2020 

Introduzione 

Oggi, dodicesima domenica del Tempo Ordinario, Gesù ci   rassicura e ci infonde 
pace e serenità, dicendoci che la sola paura che dovremmo avere è quella di cedere 
alle tentazioni del maligno che possono condurci anche alla rovina eterna. In questa 
Eucaristia, come in ogni momento della nostra vita, riconosciamo il Signore davanti 
agli uomini così che ci  possa riconoscere davanti al Padre. 

Antifona d'ingresso 
Il Signore è la forza del suo popolo  
e rifugio di salvezza per il suo Cristo.  
Salva il tuo popolo, Signore,  
benedici la tua eredità,  
e sii la sua guida per sempre. (Sal 28,8-9)  

Colletta 
O Dio, che affidi alla nostra debolezza  
l’annunzio profetico della tua parola,  
sostienici con la forza del tuo Spirito,  
perché non ci vergogniamo mai della nostra fede,  
ma confessiamo con tutta franchezza  
il tuo nome davanti agli uomini,  
per essere riconosciuti da te nel giorno della tua venuta.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (Ger 20,10-13) 
Dal libro del profeta Geremìa 

Sentivo la calunnia di molti: 
«Terrore all’intorno! 
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: 
«Forse si lascerà trarre in inganno, 
così noi prevarremo su di lui, 
ci prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, 
per questo i miei persecutori vacilleranno 
e non potranno prevalere; 
arrossiranno perché non avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giusto, 



che vedi il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, 
poiché a te ho affidato la mia causa! 
Cantate inni al Signore, 
lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero  

dalle mani dei malfattori. Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 68) 

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.  

Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 
 
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi.  

 

SECONDA LETTURA (Rm 5,12-15)  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno 
peccato. Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non 
può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè 
anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di 



Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come 
la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di 
Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in 

abbondanza su tutti.   Parola di Dio  

 

 

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, 

dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Alleluia.  

 

VANGELO (Mt 10,26-33) 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  «Non abbiate paura degli uomini, poiché 
nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. 
Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate 
all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto 
di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri 
non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza 
il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 
abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi 
riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è 
nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti 

al Padre mio che è nei cieli».   Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 

L’Amore del Padre, mediante il Battesimo, ci ha inseriti nel grande disegno della 
salvezza. Preghiamo il Signore, perché ci aiuti a leggere gli eventi quotidiani alla luce 
della sua provvidenza. Preghiamo insieme e diciamo: 

Signore, custodiscici con la tua Provvidenza 
 



• Signore, che nulla hai nascosto perché tutto sia svelato, sostieni la tua Chiesa 
chiamata ad annunciare il Vangelo, affinché lo faccia con coraggio e con 

la collaborazione generosa ed attiva di tanti fedeli,  preghiamo. 

 

• Signore,  che hai detto che chiunque Ti riconoscerà davanti agli uomini sarà 
riconosciuto  davanti al Padre, fa’ che tutti coloro che non credono in Te 
possano scoprirti e incontrarti attraverso  la testimonianza dei battezzati, 
preghiamo 

 

• Signore, che ci dai la vita per sempre, dona la forza di affrontare le vicende 
dell’esistenza a quanti sono provati nella salute, nel lavoro, negli affetti. 
Vivano nella certezza di essere accompagnati e protetti da Te, che mai 
dimentichi le tue creature,  preghiamo. 

 

• Signore, che ci esorti a non avere paura, cammina sempre al fianco di noi tutti, 
concedici la grazia di sentirti vicino nei momenti bui della vita. Aiutaci a 
confidare nella tua provvidenza e nella tua misericordia, preghiamo.  

 
La Tua sapienza o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perchè nelle vicende del 
mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in  Cristo Signore. Amen 

Proposta di canti: 

Il Signore è il mio aiuto 

Alzerò i miei occhi verso i monti 
il mio aiuto da dove mi verrà? 
Il mio aiuto verrà dal Signore 
che ha fatto il cielo e la terra. 

IL SIGNORE È MIO AIUTO E MIA FORZA, 
LA SUA OMBRA MI PROTEGGERÀ 

Non farà vacillare il tuo piede 
il custode non si addormenterà. 
Veglierà su di noi il Signore, 
mio rifugio e mia difesa. 
 

Il Signore è ombra che ti copre 
e il sole più non ti colpirà. 
La tua vita il Signore protegge, 
ogni giorno, per ora e per sempre. 

 

Il Signore è il mio Pastore 
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 tuoi nemici ! 
Del tuo olio profumi il mio 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. 



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. 

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. 

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 

Testimoni dell’amore 

Testimoni dell'amore, testimoni del Signore 
Siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno 
suo. Annunciamo la sua pace, la speranza 
della croce Che lo Spirito di Dio dona a questa 
umanità 
 
Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo 
Ci fa segno del tuo amore per il mondo 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
Nella fede che si fa condivisione 
 
La parola della vita noi proclamiamo 
E la storia del tuo amore raccontiamo 
Tra la gente noi viviamo una certezza 
Che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia 

 

Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino 

Ci raduni come chiesa per il regno 

Tra la gente noi viviamo nuova speranza 

E la gioia che ci dà la tua presenza 

 

Il Signore è la mia forza (canone Taizè) 

 

Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui.  Il 

Signor è il Salvator.  

In lui confido non ho timor,  

 

In lui confido non ho timor 

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! 



 


