
    XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 27 settembre 2020 

 

 

Antifona d'ingresso 

Signore, tutto ciò che hai fatto ricadere su di noi  

l’hai fatto con retto giudizio;  

abbiamo peccato contro di te,  

non abbiamo dato ascolto ai tuoi precetti;  

ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi  

secondo la grandezza della tua misericordia. (Dn 3,31.29.30.43.42)  

 

Introduzione 

Siamo invitati , in questa XXVI Domenica del Tempo Ordinario,  a vivere   gli insegnamenti  di 

Cristo; ci viene chiesto di compiere la volontà del Padre impegnandoci con l’ascolto della Parola e 

con il coraggio di testimoniarlo nei fatti. Chiediamo allo Spirito di imparare da Cristo l’obbedienza 

a Dio, che ha guidato la sua vita.  

Colletta 

O Padre, sempre pronto ad accogliere  

pubblicani e peccatori  

appena si dispongono a pentirsi di cuore,  

tu prometti vita e salvezza  

a ogni uomo che desiste dall’ingiustizia:  

il tuo Spirito ci renda docili alla tua parola  

e ci doni gli stessi sentimenti  

che sono in Cristo Gesù.  

Egli è Dio, e vive e regna con te...  

 

PRIMA LETTURA (Ez 18,25-28) 

Dal libro del profeta Ezechièle 

 

Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa 

d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla 

giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha 

commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è 

retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli 

certo vivrà e non morirà».   Parola di Dio  



 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.  

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza; 

io spero in te tutto il giorno. 

 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre. 

I peccati della mia giovinezza 

e le mie ribellioni, non li ricordare: 

ricòrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. 

 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via.  

SECONDA LETTURA (Fil 2,1-11)  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 

 

Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è 

qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia 

gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla 

per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 

stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi 

sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 

l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli 

uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 

proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.  Parola di Dio.  



 

Alleluia, alleluia.  
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,  

e io le conosco ed esse mi seguono.       Alleluia.  

VANGELO (Mt 21,28-32)  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 

aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: 

“Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 

rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: 

«Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 

regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i 

pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi 

non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».  Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 

Chiamati a formare un solo corpo ed un solo spirito, ci rivolgiamo al Signore, che è in tutti 
ed agisce per mezzo di tutti. Preghiamo  insieme e diciamo :  

Salvaci dall’indifferenza, Signore .  

• Signore Gesù, tu che hai portato a compimento la volontà del Padre, diventando simile agli 

uomini “ fino alla morte”, dona alla tua Chiesa la grazia di conformarsi sempre al volere del 

Padre, preghiamo 

• Signore Gesù, che nel tuo nome ogni ginocchio si piega ed ogni lingua proclama la tua 

gloria, illumina quanti hanno responsabilità politiche affinché raggiungano e mantengano 

accordi per i popoli devastati dalla guerra, dalle epidemie e  dalle carestie, preghiamo: 

• Signore Gesù, che umili te stesso facendoti ubbidiente fino alla morte di croce, sostieni i 

volontari che operano a favore degli ultimi e  degli emarginati  affinché sappiano renderti 

presente in ogni persona incontrata, preghiamo 

 

• Signore Gesù, che inviti  alla tua mensa i bambini che  hanno preparato per la prima volta il 

loro cuore ad accoglierti, aiuta i genitori e la comunità ad educarli alla vita cristiana 

testimoniando ogni giorno il tuo Amore, preghiamo  

Ricordati, Padre, della tua fedeltà e della tua misericordia, accogli ed esaudisci le nostre preghiere, 

perché possiamo essere come tu ci vuoi, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  



 

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. 

 
Dell'aurora tu sorgi più bella  
coi tuoi raggi fai lieta la terra  

 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 fra gli astri che il cielo rinserra  
non v'è stella più bella di te.  
Bella tu sei qual sole, bianca più della Luna  
e le stelle più belle, non son belle al par di te. (2v) 
 
Gli occhi tuoi son più belli del mare,  
la tua fronte ha il colore del giglio, 
 le tue gote baciate dal Figlio  
son due rose e le labbra son fior.  
Bella tu sei qual sole...  
 
Delle perle tu passi l'incanto,  
la bellezza tu vinci dei fiori, 
 tu dell'iride eclissi i colori, il tuo viso rapisce il 
Signor. 
Bella tu sei qual sole... 
Ti incoronano dodici stelle,  
della luna si incurva l'argento; ai tuoi piè spiega 
l'alito il vento, 
il tuo manto ha il colore del mar.  

Bella tu sei qual sole... 

E madre del sentiero  

Ora pro nobis. 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 

 

 


