
 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 2 Agosto 2020 

In questa  diciottesima domenica del tempo ordinario, ci raduniamo come le folle, strette attorno a 

Gesù, per ascoltare la sua Parola e mangiare il Pane moltiplicato, raccogliendoci intorno  

all’Eucarestia per trovare in Cristo il nutrimento del cuore, indispensabile tanto quanto il pane della 

mensa. 

Antifona d'ingresso 

O Dio, vieni a salvarmi.  

Signore, vieni presto in mio aiuto.  

Sei tu il mio soccorso, la mia salvezza:  

Signore, non tardare. (Sal 70,2.6)  

Colletta 

O Dio, che nella compassione del tuo Figlio  

verso i poveri e i sofferenti  

manifesti la tua bontà paterna,  

fa’ che il pane moltiplicato dalla tua provvidenza  

sia spezzato nella carità,  

e la comunione ai tuoi santi misteri  

ci apra al dialogo e al servizio verso tutti gli uomini.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (Is 55,1-3 

Dal libro del profeta Isaìa 

Così dice il Signore: 

«O voi tutti assetati, venite all’acqua, 

voi che non avete denaro, venite; 

comprate e mangiate; venite, comprate 

senza denaro, senza pagare, vino e latte. 

Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 

il vostro guadagno per ciò che non sazia? 

Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 

e gusterete cibi succulenti. 

Porgete l’orecchio e venite a me, 

ascoltate e vivrete. 

Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 

i favori assicurati a Davide». 

Parola di Dio  

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.  

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.  

 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 

e sazi il desiderio di ogni vivente.  

 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità.  

SECONDA LETTURA (Rm 8,35.37-39) 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la 

fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a 

colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né 

presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai 

separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.   Parola di Dio  

Alleluia, alleluia. 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

Alleluia.  
 

 

VANGELO (Mt 14,13-21) 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si 

ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul 

far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 

congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non 

occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 

cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di 

sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, 

spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono 

via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila 

uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 

Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune 

preghiera e diciamo insieme:  

Signore, Parola e Pane di vita , ascoltaci 



• Signore, che ci inviti a porgere l’orecchio e ad ascoltare, per poter vivere, aprici la mente ed 

il cuore, perché sappiamo essere una Chiesa attenta alla tua volontà, che ringrazia e vive dei 

doni ricevuti in una condivisione con tutti, preghiamo. 

• Signore, che ci esorti a dare noi stessi da mangiare, sostieni il Papa, i Vescovi, i sacerdoti 

perché ci guidino, ci accompagnino nel nostro  cammino di fede e ci donino la tua presenza 

nell’Eucaristia, preghiamo. 

• Signore, che apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente, nutri questo nostro mondo con 

il dono della pace, converti i cuori di chi guida le nazioni con pensieri di riconciliazione, 

perché possano riconoscerti come Dio della vita, preghiamo  

• Signore, che provi compassione per chi ti cerca e spezzi e moltiplichi il pane per gli uomini, 

sostieni noi tutti qui riuniti, perché aiutati dall’ abbondanza della tua provvidenza 

condividiamo con i fratelli il pane e la fede, preghiamo  

Padre misericordioso, che provvedi ai bisogni di coloro che sono rivolti a te, esaudisci le preghiere 

del tuo popolo che ha fame del tuo amore e della tua tenerezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro 

Signore.  

Proposta di canti 

Chi ci separerà 
 
Chi ci separerà 
Dal suo amore? 
La tribolazione 
Forse la spada? 
 
Né morte o vita 
Ci separerà 
Dall'amore in Cristo 
Signore 
 
Chi ci separerà 
Dalla sua pace? 
La persecuzione 
Forse il dolore? 
 
Nessun potere 
Ci separerà 
Da colui che è morto 
Per noi 
 
Chi ci separerà 
Dalla sua gioia? 
Chi potrà strapparci 
Il suo perdono? 
Nessuno al mondo 
Ci allontanerà 
Dalla vita in Cristo 
Signore 
 

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! 

 



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 
 

Noi veniamo a te 

 
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 

  

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. 

RIT. 

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. 

RIT. 

 



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 

 

 

Danza la vita 

Canta con la voce e con il cuore, 

con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 

la verità…del cuore. 
canta come cantano i viandanti 

(canta come cantano i viandanti) 
non solo per riempire il tempo, 

( non solo per riempire il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo 
(Ma per sostenere lo sforzo) 

Canta e cammina (2 volte) 
Se poi, credi non possa bastare 

segui il tempo, stai pronto e 
Danza la vita, al ritmo dello Spirito. 

Danza, danza al ritmo che c’è in te 
( Oh Spirito che riempi i nostri 

cuor. Danza assieme a noi) 
Cammina sulle orme del Signore, 

non solo con i piedi ma usa soprattutto 
il cuore. Ama…chi è con te 

Cammina con lo zaino sulle spalle 
(Cammina con lo zaino sulle spalle) 

la fatica aiuta a crescere 
( la fatica aiuta a crescere) 

nella condivisione 
( nella condivisione) 
Canta e cammina (2 volte) 

Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e 

Danza la vita, al ritmo dello Spirito. 
Danza, danza al ritmo che c’è in te 

( Oh Spirito che riempi i nostri 
cuor. Danza assieme a noi) 
 

 

 

 


