
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  5 Luglio 2020 

Introduzione 
In questa quattordicesima domenica del tempo ordinario, Gesù ci invita a conoscere 
il Padre e ad attuarne il disegno; un Padre che con il suo Spirito si manifesta ai piccoli 
per dare forza, consolazione e sostegno. 
Nell’Eucaristia avviciniamoci con semplicità a Cristo confidando sempre in Lui, nel suo 
Amore 

Antifona d'ingresso 
Ricordiamo, o Dio, la tua misericordia  
in mezzo al tuo tempio.  
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode  
si estende ai confini della terra;  
di giustizia è piena la tua destra. (Sal 48,10-11)  

Colletta 
O Dio, che ti riveli ai piccoli  
e doni ai miti l’eredità del tuo regno,  
rendici poveri, liberi ed esultanti,  
a imitazione del Cristo tuo Figlio,  
per portare con lui il giogo soave della croce  
e annunziare agli uomini la gioia che viene da te.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (Zc 9,9-10) 
Dal libro del profeta Zaccarìa 
 
Così dice il Signore: 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, 
giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo re. 
Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, 
un puledro figlio d’asina. 
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim 
e il cavallo da Gerusalemme, 
l’arco di guerra sarà spezzato, 
annuncerà la pace alle nazioni, 
il suo dominio sarà da mare a mare 
e dal Fiume fino ai confini della terra». 

Parola di Dio  



SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  
 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto.  

SECONDA LETTURA (Rm 8,9.11-13)  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che 
lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui 
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo 
del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la 
carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, 
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 

Parola di Dio  

 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.   Alleluia.  
 



VANGELO (Mt 11,25-30)  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo Gesù disse:  «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio 

giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 

O Dio, nostro Padre, che ascolti i piccoli e gli umili, rendi la nostra preghiera conforme 
alla tua volontà, perché possiamo aderire con fiducia di figli al tuo progetto d’amore. 

Preghiamo dicendo: Signore, aiutaci ad essere umili e miti di cuore 

• Signore, che hai annunziato riconciliazione e pace alle genti, sostieni la Chiesa 
affinchè custodisca la buona notizia del Vangelo e la porti ad ogni uomo, 
preghiamo 

 

• Signore, che   abiti con lo Spirito  nei cuori degli uomini, aiutaci ad aprirci        
all’ Amore del Padre, e fà che i fratelli che si sono allontanati dalla fede, 
riscoprano Te e la Tua misericordia preghiamo.  

 

• Signore, che prometti riposo e ristoro agli affaticati ed oppressi, sii strumento 
di salvezza là dove l’uomo lotta, soffre e spera;  fa’ che non ci allontaniamo mai 
da Te anche se ci dovessimo trovare nella sofferenza o nell’incertezza della 
quotidianità della vita, preghiamo 

 

• Signore, che ci indichi la mitezza e l’umiltà come centro del cuore, donaci la 
sapienza dei semplici perché possiamo camminare sulle tue orme e sentire 
sempre la tua presenza al nostro fianco; fa’ che il tuo Spirito, nelle solitudini e 
nelle paure, ci renda più forti e più fiduciosi in te,  preghiamo.  
 

Ascolta o Padre, la nostra preghiera renderci umili nel cuore verso di te e miti verso 
i nostri fratelli, fà 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 
 
 



 
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 

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 

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. 

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 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, 
solo Tu hai parole di vita ! 

E rinascerà dall’incontro con Te una 
nuova umanità. 

Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami 
all’ascolto e rinnovi con noi l’alleanza 
d’amore infinito 

  

Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla 
vita e rinnovi per noi la promessa del 
mondo futuro 

Tu amico degli uomini, Tu ci chiami 
fratelli e rivivi con noi l’avventura di un 
nuovo cammino. 

  

Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la 
festa e ci chiami da sempre ad aprire le 
porte del cuore 

  
 

 


