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                  XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO         
Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei suoi disegni senza nulla pretendere, anche accettando che 

la sua salvezza e il suo aiuto giungano a noi in modo diverso dalle nostre aspettative. 

PRIMA LETTURA 
(Ger 20,10-13) 

Ha liberato la vita del povero dalle mani dei 

malfattori. 

 

 

 

 

 

Dal libro del profeta Geremìa 

Sentivo la calunnia di molti: 

«Terrore all’intorno! 

Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 

Tutti i miei amici aspettavano la mia 

caduta: 

«Forse si lascerà trarre in inganno, 

così noi prevarremo su di lui, 

ci prenderemo la nostra vendetta». 

Ma il Signore è al mio fianco come 

un prode valoroso, per questo i miei 

persecutori vacilleranno e non po-

tranno prevalere; arrossiranno per-

ché non avranno successo, sarà una 

vergogna eterna e incancellabile. 

Signore degli eserciti, che provi il 

giusto, che vedi il cuore e la mente, 

possa io vedere la tua vendetta su di 

loro, poiché a te ho affidato la mia 

causa! 

Cantate inni al Signore, lodate il Si-

gnore, perché ha liberato la vita del 

povero dalle mani dei malfattori.  

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE 

 

 
 

 

 

 

Nella tua grande bontà rispondimi, o 

Dio. 

 

Per te io sopporto l’insulto e la vergo-

gna mi copre la faccia; sono diventato 

un estraneo ai miei fratelli, uno stra-

niero per i figli di mia madre. Perché 

mi divora lo zelo per la tua casa,gli 

insulti di chi ti insulta ricadono su di 

me. 

 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 

Signore, nel tempo della benevolen-

za. O Dio, nella tua grande bontà, 

rispondimi, nella fedeltà della tua 

salvezza. Rispondimi, Signore, per-

ché buono è il tuo amore; volgiti a 

me nella tua grande tenerezza. 

 

Vedano i poveri e si rallegrino; 

voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 

perché il Signore ascolta i miseri 

non disprezza i suoi che sono prigio-

nieri. A lui cantino lode i cieli e la 

terra, i mari e quanto brùlica in essi. 



SECONDA LETTURA 
(Rm 5,12-15)  

Il dono di grazia non è come la caduta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani  

 

Fratelli, come a causa di un solo uo-

mo il peccato è entrato nel mondo 

e, con il peccato, la morte, così in 

tutti gli uomini si è propagata la 

morte, poiché tutti hanno peccato. 

 

Fino alla Legge infatti c’era il pecca-

to nel mondo e, anche se il peccato 

non può essere imputato quando 

manca la Legge, la morte regnò da 

Adamo fino a Mosè anche su quelli 

che non avevano peccato a somi-

glianza della trasgressione di Ada-

mo, il quale è figura di colui che do-

veva venire. 

 

Ma il dono di grazia non è come la 

caduta: se infatti per la caduta di uno 

solo tutti morirono, molto di più la 

grazia di Dio, e il dono concesso in 

grazia del solo uomo Gesù Cristo, si 

sono riversati in abbondanza su tutti. 

  

 Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo  
(Gv 15,26.27)  

Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito della verità darà                  
testimonianza di me, dice il Signore, 

e anche voi date testimonianza.  
Alleluia. 

VANGELO  
(Mt 10,26-33)  

Non abbiate paura di quelli che uccidono    

il corpo. 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

apostoli: «Non abbiate paura degli 

uomini, poiché nulla vi è di nascosto 

che non sarà svelato né di segreto 

che non sarà conosciuto. 

Quello che io vi dico nelle tenebre 

voi ditelo nella luce, e quello che 

ascoltate all’orecchio voi annunciate-

lo dalle terrazze.  

E non abbiate paura di quelli che 

uccidono il corpo, ma non hanno 

potere di uccidere l’anima; abbiate 

paura piuttosto di colui che ha il po-

tere di far perire nella Geènna e 

l’anima e il corpo.  

 

Due passeri non si vendono forse 

per un soldo? Eppure nemmeno 

uno di essi cadrà a terra senza il vole-

re del Padre vostro. Perfino i capelli 

del vostro capo sono tutti contati. 



CANTI 

Non abbiate dunque paura: voi vale-

te più di molti passeri! 

 

Perciò chiunque mi riconoscerà da-

vanti agli uomini, anch’io lo ricono-

scerò davanti al Padre mio che è nei 

cieli; chi invece mi rinnegherà da-

vanti agli uomini, anch’io lo rinne-

gherò davanti al Padre mio che è nei 

cieli». 

Parola del Signore  
Lode a Te o Cristo 

IL SIGNORE E’ LA MIA                     

SALVEZZA 

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. 

 

TERRA TUTTA 

Terra tutta da' lode a Dio, 

canta il tuo Signor  

  Servite Dio nell'allegrezza, 

cantate tutti: grande è  il tuo Signor ! 

  Noi siamo il gregge che egli pasce, 

il popolo suo gloria al Signor. 

JESUS CHRIST YOU ARE MY 

LIFE 

Jesus Christ you are my life, 

alleluia, alleluia. 

Jesus Christ you are my life, 

you are my life, alleluia. 

   Tu sei via, sei verità, 

tu sei la nostra vita. 

Camminando insieme a te, 

vivremo in te per sempre. 

 

TU FONTE VIVA 

  Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 

Fratello buono, che rinfranchi il pas-

so: nessuno è solo se tu lo sorregi, 

grande Signore! 

  Tu, pane vivo: chi ha fame venga! 

Se tu l’accogli entrerà nel Regno: 

sei tu la luce per l’eterna festa, 

grande Signore! 

   Tu, segno vivo: chi ti cerca veda! 

Una dimora troverà con gioia: 

dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, 

grande Signore! 

 

BENEDETTO SEI TU 

  Benedetto sei Tu 

Dio dell'universo 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo pane 

frutto della terra e del nostro lavoro 

lo presentiamo a Te 

perché diventi per noi 

cibo di vita eterna. 

  Benedetto sei Tu 

Dio dell'universo 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo vino 

frutto della vite e del nostro lavoro 
 



lo presentiamo a Te 

perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

    Benedetto sei Tu Signor ! 

    Benedetto sei Tu Signor ! 

 

SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra, 

di' al Signore: "Mio rifugio, 

mia roccia su cui confido." 

  E ti rialzerà, ti solleverà 

su ali d'aquila ti reggerà 

sulla brezza dell'alba ti farà brillar 

come il sole, così nelle sue mani vi-

vrai. 

  Dal laccio del  cacciatore ti libererà, 

e dalla carestia che distrugge 

poi ti coprirò con le Sue ali 

e rifugio troverai. 

  Non devi temere i terrori della not-

te ne' freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco, 

ma nulla ti colpirà. 

  Perché ai Suoi angeli ha dato un 

comando, 

di preservarti in tutte le tue vie, 

ti porteranno sulle loro mani 

contro la pietra non inciamperai. 

  E ti rialzerò, ti solleverò 

su ali d'aquila ti reggerò 

sulla brezza dell'alba ti farò brillar 

come il sole, così nelle mie mani 

vivrai. 

 

PASSA QUESTO MONDO 

Noi annunciamo la parola eterna: 

Dio è amore. 
Questa è la voce che ha varcato i 

tempi:  

Dio è carità. 

Passa questo mondo, passano i secoli, 

solo chi ama non passerà mai. (2v) 

  Dio è luce e in lui non c’è la notte: 

Dio è amore. 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 

Dio è carità. 
  Noi ci amiamo perché lui ci ama: 

Dio è amore. 

  Egli per primo diede a noi la vita: 

Dio è carità. 
  Giovani forti, avete vinto il male: 

Dio è amore. 
  In voi dimora la parola eterna: 

Dio è carità. 
 
 ANDATE PER LE STRADE 

Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa: c'è 

un posto per ciascuno alla mia mensa. 

  Nel vostro cammino annunciate il Van-

gelo, dicendo: 'E' vicino il Regno dei cie-

li'. Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l'ha perduta. 

  Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amo-

re. Con voi non prendete né oro né ar-

gento, perché l'operaio ha diritto al suo 

cibo. 

 

I CIELI NARRANO 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l'opera Sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

  Il giorno al giorno ne affida il messag-

gio, la notte alla notte ne trasmette noti-

zia, non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono. 

  Là pose una tenda per il sole che sor-

ge, è come uno sposo dalla stanza nuzia-

le, esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. 


