
Domenica  16 AGOSTO 2020 

                  XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
Guardate con occhi di benedizione le cose banali della vostra quotidianità:                                                   

lì c'è l'esercizio più profondo della santità.   

PRIMA LETTURA 
(Is 56,1.6-7) 

Condurrò gli stranieri sul mio monte santo. 

Dal libro del profeta Isaìa  

 

Così dice il Signore: 

«Osservate il diritto e praticate la giu-

stizia, 

perché la mia salvezza sta per venire, 

la mia giustizia sta per rivelarsi. 

Gli stranieri, che hanno aderito al 

Signore per servirlo 

e per amare il nome del Signore, 

e per essere suoi servi, 

quanti si guardano dal profanare il 

sabato 

e restano fermi nella mia alleanza, 

li condurrò sul mio monte santo 

e li colmerò di gioia nella mia casa di 

preghiera. 

I loro olocausti e i loro sacrifici 

saranno graditi sul mio altare, 

perché la mia casa si chiamerà 

casa di preghiera per tutti i popoli». 

 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE 

 

Popoli tutti, lodate il Signore. 

 

Dio abbia pietà di noi  

e ci benedica, 

su di noi faccia splendere  

il suo volto;  

perché si conosca sulla terra 

 la tua via, la tua salvezza  

fra tutte le genti.  

Popoli tutti, lodate il Signore. 

 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 

perché tu giudichi i popoli  

con rettitudine, 

governi le nazioni sulla terra.  

Popoli tutti, lodate il Signore. 

 

Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti. 

Ci benedica Dio e lo temano 

tutti i confini della terra. 

 

Popoli tutti, lodate il Signore. 



SECONDA LETTURA 
(Rm 11,13-15.29-32)  

I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili 

per Israele. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo  

ai Romani  

 

Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa 

dico: come apostolo delle genti, io 

faccio onore al mio ministero, nella 

speranza di suscitare la gelosia di 

quelli del mio sangue e di salvarne 

alcuni.  

Se infatti il loro essere rifiutati è stata 

una riconciliazione del mondo, che 

cosa sarà la loro riammissione se 

non una vita dai morti? 

Infatti i doni e la chiamata di Dio 

sono irrevocabili!  

Come voi un tempo siete stati disob-

bedienti a Dio e ora avete ottenuto 

misericordia a motivo della loro di-

sobbedienza, così anch’essi ora sono 

diventati disobbedienti a motivo del-

la misericordia da voi ricevuta, per-

ché anch’essi ottengano misericor-

dia.  

Dio infatti ha rinchiuso tutti nella 

disobbedienza, per essere misericor-

dioso verso tutti!  

Parola di Dio      
Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO  
(Mt 15,21-28)  

Donna, grande è la tua fede! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, partito di là, Gesù si 

ritirò verso la zona di Tiro e di Sidò-

ne. Ed ecco una donna Cananèa, che 

veniva da quella regione, si mise a 

gridare: «Pietà di me, Signore, figlio 

di Davide! Mia figlia è molto tormen-

tata da un demonio». Ma egli non le 

rivolse neppure una parola.  

Allora i suoi discepoli gli si avvicina-

rono e lo implorarono: «Esaudiscila, 

perché ci viene dietro gridando!». 

Egli rispose: «Non sono stato manda-

to se non alle pecore perdute della 

casa d’Israele».  

Ma quella si avvicinò e si prostrò di-

nanzi a lui, dicendo: «Signore, aiuta-

mi!». Ed egli rispose: «Non è bene 

prendere il pane dei figli e gettarlo ai 

cagnolini». «È vero, Signore – disse 

la donna –, eppure i cagnolini man-

giano le briciole che cadono dalla 

tavola dei loro padroni».  

Allora Gesù le replicò: «Donna, 

grande è la tua fede! Avvenga per te 

come desideri». E da quell’istante 

sua figlia fu guarita. 

Parola del Signore 
Lode a Te o Cristo 

CANTO DEL VANGELO 
(Mt 4,23)  

          Alleluia, alleluia. 
Gesù annunciava il vangelo del Re-
gno e guariva ogni sorta di infermità 
nel popolo  

                     Alleluia  



CHIESA DI DIO 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

alleluia, alleluia!   

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia, il Signore è con te! 

  Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo vangelo, 

seme di pace e di bontà. 

  Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo Regno ti aprirà. 

 

TE LODIAMO, TRINITA’ 

Te lodiamo, Trinità 

nostro Dio, t'adoriamo; 

Padre dell'umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà.   2 volte 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai  fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. 

 
 

POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amor per noi. 

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. 

CANTI Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in 
Te. 

 

ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli, Signore, i nostri doni in que-

sto misterioso incontro tra la nostra 

povertà e la tua grandezza. 

  Noi ti offriamo le cose che tu stesso 

ci hai dato e tu in cambio donaci,  

donaci te stesso. 

 

SALGA DA QUESTO ALTARE 

Salga da questo altare 

l'offerta a Te gradita: 

dona il pane di vita 

e il sangue salutare. 

  Nel nome di Cristo uniti, 

il calice, il pane t'offriamo: 

per i tuoi doni elargiti, 

Te Padre, ringraziamo. 

  Noi siamo il divin frumento 

e i tralci dell'unica vite: 

del tuo celeste alimento 

son l'anime nutrite. 
 

OLTRE LA MEMORIA 

Oltre la memoria del tempo che ho 

vissuto, oltre la speranza che serve al 

mio domani, oltre il desiderio di vive-

re il presente, anch'io, confesso, ho 

chiesto che cosa è verità. 

     E tu come un desiderio che  

      non ha memorie, Padre buono,     

      come una speranza che non ha   

      confini, come un tempo eterno sei  

      per me. 

Io so quanto amore chiede questa 

lunga attesa del tuo giorno, Dio; 

luce in ogni cosa io non vedo ancora: 

ma la tua parola mi rischiarerà! 



Quando le parole non bastano all'a-

more, quando il mio fratello doman-

da più del pane, quando l'illusione 

promette un mondo nuovo, anch'io 

rimango incerto nel mezzo              

del cammino. 

     E tu Figlio tanto amato, 

     verità dell'uomo, mio Signore, 

     come la promessa di un perdono 

     eterno, libertà infinita sei  

     per me. 

Chiedo alla mia mente coraggio di 

cercare, chiedo alle mie mani la forza 

di donare, chiedo al cuore incerto 

passione per la vita, e chiedo a te   

fratello di credere con me. 

     E tu, forza della vita, 

     Spirito d'amore, dolce Iddio, 

     grembo d'ogni cosa, tenerezza  

     immensa, verità del mondo sei           

     per me. 

 

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 sincero. 

 

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. 

Chi non ama resta sempre nella notte 

e dall'ombra della morte non risorge; 

ma se noi camminiamo nell'amore 

noi saremo veri figli della luce ! 

 

Nell'amore di Colui che ci ha salvati, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti uniti sentiamoci fratelli, 

e la gioia diffondiamo sulla terra. 

 

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 seco-

li, 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 sentie-

ro: 

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. 
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