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                  XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
Uscire da sé stessi è uscire anche dal recinto dell’orto dei propri convincimenti considerati 

inamovibili se questi rischiano di diventare un ostacolo, se chiudono l’orizzonte che è di Dio. 

PRIMA LETTURA 
(Sir 27,33-28,9) 

Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua 

preghiera ti saranno rimessi i peccati. 

 

 

 

 

 

 

 

D a l  l i b r o  d e l  S i r a c i d e 

Rancore e ira sono cose orribili, e il 

peccatore le porta dentro.  

Chi si vendica subirà la vendetta del 

Signore, il quale tiene sempre pre-

senti i suoi peccati.  Perdona l’offesa 

al tuo prossimo e per la tua preghie-

ra ti saranno rimessi i peccati. Un 

uomo che resta in collera verso un 

altro uomo, come può chiedere la 

guarigione al Signore? Lui che non 

ha misericordia per l’uomo suo simi-

le, come può supplicare per i propri 

peccati? Se lui, che è soltanto carne, 

conserva rancore, come può ottene-

re il perdono di Dio? Chi espierà 

per i suoi peccati? Ricòrdati della 

fine e smetti di odiare,  della dissolu-

zione e della morte e resta fedele ai 

comandamenti. Ricorda i precetti e 

non odiare il prossimo, l’alleanza 

dell’Altissimo e dimentica gli errori 

altrui. 

 Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
 

 

 

 

 

 

 

Il Signore è buono e grande 

nell’amore.  

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo 

nome. Benedici il Signore, anima 

mia, non dimenticare                                    

tutti i suoi benefici. 

 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia.  

 

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre 

colpe. 

 

Perché quanto il cielo è alto sulla 

terra, così la sua misericordia                    

è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre 

colpe.  



SECONDA LETTURA 
(Rm 14,7-9)  

Sia che viviamo, sia che moriamo,                         

siamo del Signore.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai                     

                 Romani  

Fratelli, nessuno di noi vive per se 

stesso e nessuno muore per se stesso, 

perché se noi viviamo, viviamo per il 

Signore, se noi moriamo, moriamo 

per il Signore.  Sia che viviamo, sia 

che moriamo, siamo del Signore.  

Per questo infatti Cristo è morto ed è 

ritornato alla vita: per essere                  

il Signore dei morti e dei vivi. 

Parola di Dio 

E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino 

a sette volte, ma fino a settanta volte 

sette.  

Per questo, il regno dei cieli è simile 

a un re che volle regolare i conti con 

i suoi servi.  

Aveva cominciato a regolare i conti, 

quando gli fu presentato un tale che 

gli doveva diecimila talenti.  

Poiché costui non era in grado di 

restituire, il padrone ordinò che fos-

se venduto lui con la moglie, i figli e 

quanto possedeva, e così saldasse il 

debito.  

Allora il servo, prostrato a terra, lo 

supplicava dicendo: “Abbi pazienza 

con me e ti restituirò ogni cosa”.  

Il padrone ebbe compassione di 

quel servo, lo lasciò andare e gli 

condonò il debito.  

Appena uscito, quel servo trovò uno 

dei suoi compagni, che gli doveva 

cento denari.  

Lo prese per il collo e lo soffocava, 

dicendo: “Restituisci quello che de-

vi!”.  

Il suo compagno, prostrato a terra, 

lo pregava dicendo: “Abbi pazienza 

con me e ti restituirò”.  

Ma egli non volle, andò e lo fece 

gettare in prigione, fino a che non 

avesse pagato il debito.  

Visto quello che accadeva, i suoi 

compagni furono molto dispiaciuti e 

andarono a riferire al loro padrone 

tutto l’accaduto.  

Allora il padrone fece chiamare 

quell’uomo e gli disse: “Servo mal-

vagio, io ti ho condonato tutto quel 

debito perché tu mi hai pregato.  

Canto al Vangelo 
(2Cor 5,19)  

Alleluia, alleluia. 

Vi do un comandamento nuovo, dice 
il Signore: come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Alleluia. 

VANGELO  
(Mt 18,21-35)  

Non ti dico fino a sette volte, ma fino a set-

tanta volte sette.  

 

 

 

 

 

 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a 

Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 

fratello commette colpe contro di 

me, quante volte dovrò perdonargli? 

Fino a sette volte?».  



Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 

compagno, così come io ho avuto pie-

tà di te?”. Sdegnato, il padrone lo die-

de in mano agli aguzzini, finché non 

avesse restituito tutto il dovuto.  

Così anche il Padre mio celeste farà 

con voi se non perdonerete di cuore, 

ciascuno al proprio fratello». 
Parola del Signore 

Lode a te o Cristo 

CANTI 

  In te Signore confido 

ti elevo l’anima mia 

insegnami le tue vie 

guidami sui tuoi sentieri. 

  Chi è l’uomo che teme Dio? 

gl’indica il suo cammino 

egli vivrà nella pace 

avrà la terra promessa. 

 

SIGNORE, FA’ DI ME UNO 

STRUMENTO 

Signore, fa’ di me uno strumento 

della tua pace del tuo amore.  

Signore, fa’ di me uno strumento 

della tua pace del tuo amore.  

   Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore, 

dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono. 

   Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, 

dov’è l’errore, ch’io porti la verità. 

   Dove c’è dubbio, ch’io porti la fede, 

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione. 

   Dove c’è buio, ch’io porti la luce, 

dove c’è angoscia, ch’io porti speranza 

 

IL SEME DEL TUO CAMPO 

Per ogni volta che ci doni 

la parola di Luce, 

noi offriremo la pace. 

Per ogni volta che ci nutre 

il tuo Pane di vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta 

il tuo vino Di gioia, 

noi guariremo ferite. 

Offriamo a te, 

sinceramente, la vita 

benediciamo la tua pace fra noi. 

Saremo l’eco del tuo canto, 

il seme del tuo campo, 

il lievito del tuo perdono, 

il lievito del tuo perdono. 

TI ESALTO, DIO MIO RE 

Ti esalto, Dio mio Re, 

canterò in eterno a Te! 

Io voglio lodarTi Signor 

e benedirTi, alleluia! 

   Il Signore è degno di ogni lode. 

Non si può misurar la sua grandezza. 

Ogni vivente proclama la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. 

   Il Signore è paziente e pietoso. 

Lento all’ira e ricco di Grazia. 

Tenerezza per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. 

   Il Signore protegge chi lo teme, 

ma disperde i superbi di cuore. 

Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome. 

 

SIGNORE, DONA LA PACE 

Signore dona la pace 

al mondo che spera in te 

Signore tu sei la pace 

disceso per noi dal ciel. 

   Hai visitato la terra 

hai ricondotto Giacobbe 

fai rifiorir la giustizia 

e germogliare la pace. 
 



  Non ci separa dalla fede l’incertezza 

del cuore, quando ci parli, Signore. 

Non ci separa dall’amore 

la potenza del male, 

quando rimani con noi. 

Non ci separa dall’attesa 

del tuo giorno la morte, 

quando ci tieni per mano. 

 

DOV’E’ CARITA’ E AMORE 

Dov'è carità e amore,  qui c'è Dio. 

  Ci ha riuniti tutti insieme Cristo a-

more: 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. 

   

Imploriamo con fiducia il Padre san-

to, perché doni ai nostri giorni la sua 

pace: ogni popolo dimentichi i ranco-

ri e il mondo si rinnovi nell'amore. 

   

Fa' che un giorno contempliamo il tuo 

volto nella gloria dei beati, Cristo Dio: 

e sarà gioia immensa, gioia vera; 

durerà per tutti i secoli, senza fine! 

PROTEGGI IL MIO CAMMINO 

Questo mio cammino, ogni sentiero 

La mia sofferenza, il riposo 

Li presento a te, Maestro e Signore 

Fa che io non ceda, mi ristoro in Te 

Fammi indossare le ali dell’aurora 

Fammi raggiungere l’estremità del 

mare 

Non ho paura, dirigi Tu i miei passi 

Non sono solo, Tu vegli su di me 

La Tua parola è il faro dei miei occhi 

Sul mio cammino è luce 

Sono con Te, mi scruti e mi conosci 

Proteggi Tu il cammino ed il riposo 

Ti sono note tutte le mie vie 

Meravigliose le tue opere 

  

Ogni mio pensiero, le preoccupazio-

ni 

Le mie delusioni, la felicità 

Io le porto in me, e quando sono so-

lo 

Cerco Te Gesù, portami con te 

Fammi indossare le ali dell’aurora 

Fammi raggiungere l’estremità del 

mare 

  

Indicami il sentiero della vita 

Sia gioia piena nella Tua presenza 

Dolcezza senza fine alla Tua destra 

Strada d’amore, sentiero di pace 

Abbraccio dello Spirito, libertà 

Seguo Te Gesù, via diritta 

Fonte di speranza, portami con Te 

Fammi indossare le ali dell’aurora 

Fammi raggiungere l’estremità del 

mare 

  

Finale: Proteggi Tu il mio cammino 

Meravigliose le Tue opere. 


