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                  XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
 Se tu non ce la fai a perdonare chiedi al Signore che ti dia la forza per farcela:    

Signore aiutami a perdonare.  

PRIMA LETTURA 
(Ez 33,1.7-9) 

Se tu non parli al malvagio, della sua morte 

domanderò conto a te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro del profeta Ezechièle 

 

Mi fu rivolta questa parola del Signo-

re:  

«O figlio dell’uomo, io ti ho posto 

come sentinella per la casa d’Israele. 

Quando sentirai dalla mia bocca una 

parola, tu dovrai avvertirli da parte 

mia.  

Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu 

morirai”, e tu non parli perché il 

malvagio desista dalla sua condotta, 

egli, il malvagio, morirà per la sua 

iniquità, ma della sua morte io do-

manderò conto a te.  

Ma se tu avverti il malvagio della sua 

condotta perché si converta ed egli 

non si converte dalla sua condotta, 

egli morirà per la sua iniquità, ma tu 

ti sarai salvato». 
 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
 

 

 

 

 

 

 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

 

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra 

salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli   

grazie, a lui acclamiamo con canti di 

gioia.  

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

 

Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci 

ha fatti. 

È lui il nostro Dio e noi il popolo  

del suo pascolo, il gregge che egli      

conduce. 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 

«Non indurite il cuore come a     

Merìba, come nel giorno di Massa 

nel deserto, dove mi tentarono i   

vostri padri: mi misero alla prova 

pur avendo visto le mie opere». 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

 



SECONDA LETTURA 
(Rm 13,8-10)  

Pienezza della Legge è la carità. 

.Dalla lettera di san Paolo apostolo       

                       ai Romani  
 

Fratelli, non siate debitori di nulla a 

nessuno, se non dell’amore vicende-

vole; perché chi ama l’altro ha adem-

piuto la Legge. 

  

Infatti: «Non commetterai adulterio, 

non ucciderai, non ruberai, non desi-

dererai», e qualsiasi altro comanda-

mento, si ricapitola in questa parola: 

«Amerai il tuo prossimo come te stes-

so».  

 

La carità non fa alcun male al prossi-

mo: pienezza della Legge infatti è la 

carità.  

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO  
((Mt 18,15-20)  

Se ti ascolterà avrai guadagnato                              

il tuo fratello. 

 

 

 

 

 

 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli:  

«Se il tuo fratello commetterà una 

colpa contro di te, va’ e ammonisci-

lo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 

avrai guadagnato il tuo fratello; se 

non ascolterà, prendi ancora con te 

una o due persone, perché ogni co-

sa sia risolta sulla parola di due o tre 

testimoni. Se poi non ascolterà co-

storo, dillo alla comunità; e se non 

ascolterà neanche la comunità, sia 

per te come il pagano e il pubblica-

no.  

 

In verità io vi dico: tutto quello che 

legherete sulla terra sarà legato in 

cielo, e tutto quello che scioglierete 

sulla terra sarà sciolto in cielo. 

 

In verità io vi dico ancora: se due di 

voi sulla terra si metteranno 

d’accordo per chiedere qualunque 

cosa, il Padre mio che è nei cieli 

gliela concederà.  

Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro».  
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

Canto al Vangelo 
(2Cor 5,19)  

Alleluia, alleluia. 

Dio ha riconciliato a sé il mondo  
in Cristo, 

affidando a noi la parola della                     
riconciliazione. 

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! 

  Chiesa che vivi nella storia, 

sei testimone di Cristo quaggiù; 

apri le porte ad ogni uomo, 

salva la vera libertà 

 

E’ BELLO LODARTI 

È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodare il tuo nome 

è bello cantare il tuo amore, 

è bello lodarti Signore, è bello cantare 

a Te! 

  Tu che sei l'amore infinito 

che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo. 

Tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a 

noi, allora… 

  Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami ad una ad una per nome, 

da mille sentieri 

ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora  

 

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. 

CANTI LA VERA GIOIA 

La vera gioia nasce nella pace, 

la vera gioia non consuma il cuore, 

è come fuoco con il suo calore 

e dona vita quando il cuore muore, 

la vera gioia costruisce il mondo 

e porta luce nell'oscurità. 

  La vera gioia nasce dalla luce, 

che splende viva in un cuore puro, 

la verità sostiene la sua fiamma 

perciò non teme ombra né menzo-

gna, la vera gioia libera il tuo cuore, 

ti rende canto nella libertà. 

  La vera gioia vola sopra il mondo 

ed il peccato non potrà fermarla, 

le sue ali splendono di grazia, 

dono di Cristo e della sua salvezza, 

e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 

 

AMATEVI FRATELLI 

Amatevi, fratelli, 

come io ho amato voi ! 

avrete la mia gioia 

che nessuno vi toglierà ! 

Avremo la sua gioia 

che nessuno ci toglierà ! 

   

Vivete insieme uniti 

come il Padre è unito a me ! 

Avrete la mia vita 

se l'Amore sarà con voi ! 

Avremo la sua vita 

se l'Amore sarà con noi ! 

 

Vi dico queste parole 

perché abbiate in voi gioia. 

Sarete miei amici 

se l'Amore sarà con noi ! 

Saremo suoi amici 

se l'Amore sarà con noi ! 



OLTRE LA MEMORIA 

Oltre la memoria del tempo che ho 

vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio do-

mani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch'io, confesso, ho chiesto che cosa 

è verità. 

     E tu come un desiderio 

     che non ha memorie, Padre buo-

no, 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 mon-

do 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 fra-

tello di credere con me. 

     E tu, forza della vita, 

     Spirito d'amore, dolce Iddio, 

     grembo d'ogni cosa, tenerezza im-

mensa, 

     verità del mondo sei per me. 

E’ L’ORA CHE PIA 

È l’ora che pia la squilla fedel 

le note c’invia dell’Ave del ciel. 

 

Ave, ave, ave, Maria! 

Ave, ave, ave, Maria! 

 

Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 

che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

 

A te, Immacolata, la lode, l’amor: 

tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

 

Di tutti i malati solleva il dolor, 

consola chi soffre nel corpo e nel 

cuor. 

 

Proteggi il cammino di un popol fe-

del ottieni ai tuoi figli di giungere al 

ciel. 

 

AVE MARIA 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell’attesa e madre di speran-

za ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silen-

zio ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre 

dell’ardore ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentie-

ro ora pro nobis. 

 

Donna del deserto e madre del respi-

ro ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo 

ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ri-

torno ora pro nobis. 


