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Antifona d’ingresso 

Popoli tutti battete le mani, 
acclamate a Dio con voci di gioia. (Sal 47,2) 
 
Introduzione 

Nella tredicesima domenica del Tempo Ordinario, Gesù ci insegna a 
mettere sempre l’amore che viene da Dio davanti a tutto, amando i fratelli 
senza mai allontanarci da Lui. In questa Eucaristia accogliamo la sua vita 
nella nostra; lasciamoci illuminare dalla sua Parola e chiediamo allo Spirito 
di aprire il nostro cuore per accogliere la Sua presenza tra noi 
 
Colletta 
Infondi in noi, o Padre, 
la sapienza e la forza del tuo Spirito, 
perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, 
pronti a far dono della nostra vita  
per manifestare al mondo la speranza del tuo regno. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo…… 
 

Prima Lettura 
Dal secondo libro dei Re 

  
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un’ illustre donna, che lo 
trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava 
a mangiare da lei. Ella disse al marito: "Io so che è un uomo di Dio, un 
santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza 
superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un 
candeliere, così, venendo da noi, vi si potrà ritirare". Un giorno che 
passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Giezi 
suo servo: "Che cosa si può fare per lei?". Giezi disse: "Purtroppo lei  non 
ha un  figlio e suo marito è vecchio". Eliseo disse: "Chiamala!". La 
chiamò; ella si fermò sulla porta. Allora disse: "L'anno prossimo, in 
questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue  braccia".  

Parola di Dio 
 



Salmo Responsoriale (Sal 88) 

  
Canterò per sempre l'amore del Signore. 
  
Canterò in eterno l’amore del Signore,  
di generazione in generazione 

Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «E’ un amore edificato per sempre;  
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».  
  

Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia.  
 

Perché tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d'Israele.   
 
 

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, non sapete che  quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella 
morte affinchè, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria 
del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se 
siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che 
Cristo risorto dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui. 
Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive,e 
vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per 

Dio, in Cristo Gesù.      Parola di Dio. 
 
 



Alleluia, alleluia. 

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa; proclamate le 

opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa.  Alleluia. 

  

Vangelo 

+Vangelo secondo Matteo (Mt 10,37-42) 

  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Chi ama  padre o  madre più 
di me non è degno di me; chi ama  figlio o  figlia più di me non è degno 
di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di 
me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà: e chi avrà perduto 
la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta 
perché è un  profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un 
giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da 
bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché 
è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa".  

Parola del Signore 
 
Preghiera dei fedeli 
La parola che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, 
nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Preghiamo 
insieme e diciamo: Signore, che ci hai chiamati alla fede, ascoltaci 
 

 

• Signore, che ci chiedi di amarti incondizionatamente, rendi numerosi 

coloro che, nella Chiesa, ci alimentano del tuo Amore con scelte 
coraggiose al servizio del Vangelo, preghiamo  

 

• Signore, che ci doni un amore senza limiti, sostieni chi vive la ricerca 
vocazionale, perché abbia il coraggio di allontanarsi da tutto ciò che  

        ostacola il cammino verso Te, preghiamo 

 
 



• Signore, che ci inviti a scelte radicali e coraggiose, fa’ che nelle 

nostre comunità le giovani generazioni non si lascino condizionare 
dai mezzi di comunicazione sociale, ma aderiscano liberamente a Te 

e ti accolgano nella loro vita, preghiamo. 
 

• Signore, che ci insegni a far dono della nostra vita, fa’ che noi tutti 
possiamo abbandonare le nostre sicurezze e le nostre resistenze per 

affidarci totalmente a Te e per accogliere il tuo Amore così da poterlo 

a nostra volta donare, preghiamo 

 

Ascolta o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo 
Spirito; fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo, Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli 
 
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, 
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 

 

 

 

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 

 

 

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! 

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 
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 

 

 
 


