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    XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

====================================================== 

Oggi, ventinovesima domenica del Tempo Ordinario, ci viene richiesto di verificare il nostro 

rapporto con Dio e con il mondo. Il cristiano non contrappone le due identità, è al tempo stesso 

autentico cittadino del mondo e del Regno di Dio, testimoniandolo come unico Signore. 

Invochiamo sulla Chiesa e sull’umanità intera lo Spirito di sapienza per saper riconoscere   nella 

vita quotidiana l’amore del Padre che libera e salva. 

Antifona d'ingresso 

Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta,  

rivolgi a me l’orecchio e ascolta la mia preghiera.  

Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi,  

proteggimi all’ombra delle tue ali. (Sal 17,6.8)  

Colletta 

O Padre, a te obbedisce ogni creatura  

nel misterioso intrecciarsi  

delle libere volontà degli uomini;  

fa’ che nessuno di noi abusi del suo potere,  

ma ogni autorità serva al bene di tutti,  

secondo lo Spirito e la parola del tuo Figlio,  

e l’umanità intera riconosca te solo come unico Dio.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (Is 45,1.4-6) 

Dal libro del profeta Isaìa 

 

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: 

«Io l’ho preso per la destra, 

per abbattere davanti a lui le nazioni, 

per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, 

per aprire davanti a lui i battenti delle porte 

e nessun portone rimarrà chiuso. 

Per amore di Giacobbe, mio servo, 

e d’Israele, mio eletto, 

io ti ho chiamato per nome, 

ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 

Io sono il Signore e non c’è alcun altro, 

fuori di me non c’è dio; 

ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, 

perché sappiano dall’oriente e dall’occidente 

che non c’è nulla fuori di me. 

Io sono il Signore, non ce n’è altri».           Parola di Dio  



SALMO RESPONSORIALE (Sal 95) 

Grande è il Signore e degno di ogni lode.  

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. 

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 

il Signore invece ha fatto i cieli. 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 

 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 

Egli giudica i popoli con rettitudine.  

SECONDA LETTURA (1Ts 1,1-5b)  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore Gesù 

Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre 

preghiere e tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità 

e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. 

Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si 

diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con 

profonda convinzione.    Parola di Dio  

Alleluia, alleluia. 

Risplendete come astri nel mondo, 

tenendo salda la parola di vita. 

Alleluia.  



VANGELO (Mt 22,15-21)  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù 

nei suoi discorsi.  Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 

sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 

perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il 

tributo a Cesare?».  Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi 

alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò 

loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: 

«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 

 

Parola del Signore  

 

Preghiera dei fedeli 

O Padre, che guidi la storia per realizzare i tuoi disegni, plasma i nostri cuori affinchè possiamo 

realizzare la missione che tu hai affidato a ciascuno di noi. Preghiamo insieme e  diciamo:  

 

Signore, aiutaci ad appartenere solo a Dio. 

 
• Signore, che ci esorti a restituire a Dio quello che a Lui appartiene, dona pace e libertà alla 

Chiesa nel mondo, aiuta i tuoi pastori ad operare per fare comparire l’impronta di Dio che è 

scolpita nel cuore di ogni essere umano, preghiamo:  

 

• Signore, che insegni che  ogni autorità è a servizio del bene comune, sostieni il cammino dei  

cristiani affinchè  non  facciano  scelte politiche contrarie al  Vangelo, ma siano uomini  che 

rispecchiano la tua immagine, preghiamo: 

 

• Signore, che hai scelto l’uomo a rappresentarti, con  la forza del tuo Spirito concedi ai 

giovani di comprendere che a Dio appartiene tutto; a tuo nome siano membri attivi della 

società e diano il loro contributo al bene delle nazioni, preghiamo:  

 

• Signore, che ci hai creato a tua immagine e ci hai resi capaci di amare, dona alla nostra 

comunità e alle nostre famiglie la gioia di trasmettere la  fede alle nuove generazioni, rendici  

consapevoli della responsabilità di un tale impegno, preghiamo 

Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, perché possiamo essere cittadini della terra e collaborare 

all’edificazione del tuo regno. Donaci la sapienza del cuore perché possiamo corrispondere alla tua 

volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 



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 

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! 
 

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. 



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 

Santa Maria del Cammino 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino 
un altro ti seguirà. 

 

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

Il Signore è 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. 

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. 

 

 

Ave Maria, ave Ave Maria, ave 

Donna dell'attesa 

E madre di speranza Ora pro nobis  

Donna del sorriso 

E madre del silenzio Ora pro nobis 

Donna di frontiera 

E madre dell'ardore Ora pro nobis 

Donna del riposo 

E madre del sentiero  

Ora pro nobis. 

Ave Maria, ave Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave 

Donna dell'attesa 

E madre di speranza Ora pro nobis  

Donna del sorriso 

E madre del silenzio Ora pro nobis 

Donna di frontiera 

E madre dell'ardore Ora pro nobis 

Donna del riposo 



E madre del sentiero  

Ora pro nobis. 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 

 

 

  


