
Domenica 28 giugno 2020 

                  XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
Ricordatevi sempre che il Vangelo ha la forza di cambiare la vita!                                             

Non dimenticatevi di questo. Esso è la Buona Novella,                                                                                                

che ci trasforma solo quando ci lasciamo trasformare da essa. 

PRIMA LETTURA 
Re 4, 8-11. 14-16a  

Costui è un uomo di Dio, un santo,            

si fermi da noi. 

 

 

 

 

Dal secondo libro dei Re  

Un giorno Eliseo passava per Su-

nem, ove c’era un’illustre donna, che 

lo trattenne a mangiare. In seguito, 

tutte le volte che passava, si fermava 

a mangiare da lei.  

Ella disse al marito: «Io so che è un 

uomo di Dio, un santo, colui che 

passa sempre da noi. Facciamo una 

piccola stanza superiore, in mura-

tura, mettiamoci un letto, un tavolo, 

una sedia e un candeliere; così, ve-

nendo da noi, vi si potrà ritirare». 

Un giorno che passò di lì, si ritirò 

nella stanza superiore e si coricò. 

Eliseo [disse a Giezi, suo servo]: 

«Che cosa si può fare per lei?».  

Giezi disse: «Purtroppo lei non ha 

un figlio e suo marito è vecchio». 

Eliseo disse: «Chiamala!».            

La chiamò; ella si fermò sulla porta. 

Allora disse: «L’anno prossimo, in 

questa stessa stagione, tu stringerai 

un figlio fra le tue braccia».  
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE 

 

 
 

 

 

 

  

 

Canterò per sempre l’amore                  

del Signore. 

Canterò in eterno l’amore del Si-

gnore, di generazione in generazione 

farò conoscere con la mia bocca la 

tua fedeltà, perché ho detto: «È un 

amore edificato per sempre; nel cielo 

rendi stabile la tua fedeltà».  

 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo 

volto; esulta tutto il giorno nel tuo 

nome, si esalta nella tua giustizia.  

 

Perché tu sei lo splendore della sua 

forza e con il tuo favore innalzi la 

nostra fronte. Perché del Signore è il 

nostro scudo, il nostro re, del Santo 

d’Israele. 

 



SECONDA LETTURA 
  (Rm   6, 3-4.8-11)              

Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti 

con lui: camminiamo in una vita nuova. 

 

 

 

 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani  

 

Fratelli, non sapete che quanti siamo 

stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 

stati battezzati nella sua morte?                

Per mezzo del battesimo dunque 

siamo stati sepolti insieme a lui nella 

morte affinché, come Cristo fu risus-

citato dai morti per mezzo della glo-

ria del Padre, così anche noi pos-

siamo camminare in una vita nuova.  

Ma se siamo morti con Cristo, cre-

diamo che anche vivremo con lui, 

sapendo che Cristo, risorto dai 

morti, non muore più; la morte non 

ha più potere su di lui.  

Infatti egli morì, e morì per il pec-

cato una volta per tutte; ora invece 

vive, e vive per Dio. Così anche voi 

consideratevi morti al peccato, ma 

viventi per Dio, in Cristo Gesù. Pa-

rola di Dio. 

Parola di Dio 

Canto al Vangelo  
(1 Pt 2, 9 )  

Alleluia, alleluia. 

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio    

regale, nazione santa; proclamate le 

opere ammirevoli di colui che vi ha 

chiamato dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa.  

Alleluia. 

VANGELO  
(Mt 10, 37-42)                                                                

Chi non prende la croce non è degno di me. Chi 

accoglie voi, accoglie me.  

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

apostoli: «Chi ama padre o madre 

più di me non è degno di me; chi 

ama figlio o figlia più di me non è 

degno di me; chi non prende la pro-

pria croce e non mi segue, non è 

degno di me.  

Chi avrà tenuto per sé la propria vita, 

la perderà, e chi avrà perduto la pro-

pria vita per causa mia, la troverà. 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi 

accoglie me accoglie colui che mi ha 

mandato.  

Chi accoglie un profeta perché è un 

profeta, avrà la ricompensa del pro-

feta, e chi accoglie un giusto perché è 

un giusto, avrà la ricompensa del 

giusto.  



CANTI 

Chi avrà dato da bere anche un solo 

bicchiere d’acqua fresca a uno di 

questi piccoli perché è un discepolo, 

in verità io vi dico: non perderà la 

sua ricompensa».  

Parola del Signore  
Lode a Te o Cristo 

LODATE DIO 

Lodate Dio, schiere beate del 
cielo, 
lodate Dio, genti di tutta la terra; 
cantate a lui che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni 
bene; 
lodate Dio, ricco di grazia e per-
dono; 
cantate a lui, che tanto gli uomi-
ni amò 
da dare l'unico Figlio. 
 
Lodate Dio, uno e trino Signore; 
lodate Dio, meta e premio dei 
buoni: 
cantate a lui, sorgente d'ogni 
bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 

POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  

Ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amor per me. 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi 

dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze,  

sempre io ti adorerò. 

 

Popoli tutti acclamate al Signore  

gloria e potenza cantiamo al re, 

Mari e monti si prostrino a te,  

al tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai,  

per sempre Signore con te resterò, 

Non c’è promessa, 

non c’è fedeltà che in te. 

 

DOV’E’ CARITA’ E AMORE 

Dov'è carità e amore,  qui c'è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amo-

re: 

godiamo esultanti nel Signore 

temiamo e amiamo il Dio vivente 

e amiamoci tra noi con cuore since-

ro. 

 

Noi formiamo qui riuniti un solo cor-

po, 

evitiamo di dividerci tra noi: 

via le lotte maligne, via le liti 

e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

 

 

BENEDICI IL SIGNORE 

Benedici il Signore, anima mia, 

quant'è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici, 

benedici il Signore, anima mia. 



Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. 

 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all'ira e grande nell'amor. 

Non conserva in eterno il suo sde-

gno e la sua ira 

verso i nostri peccati. 
 

 

MISTERO DELLA CENA 

Mistero della cena è il Corpo di Ge-

sù. 

Mistero della Croce è il Sangue di 

Gesù. 

E questo pane e vino è Cristo in 

mezzo a noi. 

Gesù risorto e vivo sarà sempre con 

noi. 

 

Mistero della Chiesa è il Corpo di 

Gesù. 

Mistero della pace è il Sangue di Ge-

sù. 

Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 

Intorno a questo altare l'amore cre-

scerà. 

 

VIVERE LA VITA 

Vivere la vita 

con le gioie e coi dolori di ogni gior-

no, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso 

Lui, 

correre con i tuoi fratelli… 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita 

è l’avventura più stupenda dell’amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

e generare ogni momento il Paradiso 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi… 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

 

MADRE SANTA 

Madre santa, il Creatore  

da ogni macchia ti serbò. 

Sei tutta bella nel tuo splendore:  

Immacolata, noi t’acclamiam. 

 

Ave, ave, ave, Maria! (2v) 

 

Tanto pura, Vergine, sei 

che il Signor discese in te. 

Formasti il cuore al Re dei re: 

Madre di Dio, noi t’acclamiam! 
 


