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              XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
Dio, per donarsi a noi, sceglie spesso delle strade impensabili, magari 

quelle dei nostri limiti, delle nostre lacrime, delle nostre sconfitte. 

PRIMA LETTURA 
(Is 45,1.4-6) 

Ho preso Ciro per la destra per abbattere 

davanti a lui le nazioni.  

 

 

 

  

 Dal libro del profeta Isaia     

 

Dice il Signore del suo eletto, di Ci-

ro:«Io l’ho preso per la destra, per 

abbattere davanti a lui le nazioni, per 

sciogliere le cinture ai fianchi dei re, 

per aprire davanti a lui i battenti del-

le porte e nessun portone rimarrà 

chiuso.                                              

Per amore di Giacobbe, mio servo, e 

d’Israele, mio eletto, io ti ho chiama-

to per nome, ti ho dato un titolo, 

sebbene tu non mi conosca.  

Io sono il Signore e non c’è alcun 

altro, fuori di me non c’è dio; 

ti renderò pronto all’azione, anche 

se tu non mi conosci, perché sappia-

no dall’oriente e dall’occidente che 

non c’è nulla fuori di me.                                          

Io sono il Signore, non ce n’è altri».   

Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio                                                            

SALMO RESPONSORIALE 
 

 

 

 

 

 

Grande è il Signore e degno di ogni 

lode. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la 

terra.In mezzo alle genti narrate la 

sua gloria, a tutti i popoli dite le sue 

meraviglie. 

Grande è il Signore e ….. 

Grande è il Signore e degno di ogni 

lode, terribile sopra tutti gli dèi. 

Tutti gli dèi dei popoli sono un nul-

la, il Signore invece ha fatto i cieli. 

Grande è il Signore e ….. 

Date al Signore, o famiglie dei popo-

li, date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo no-

me. Portate offerte ed entrate nei 

suoi atri. 

Grande è il Signore e …. 

Prostratevi al Signore nel suo atrio 

santo.Tremi davanti a lui tutta la ter-

ra. Dite tra le genti: «Il Signore re-

gna!». Egli giudica i popoli con retti-

tudine. 

Grande è il Signore e degno di ogni 

lode. 

 



SECONDA LETTURA 
(1Ts 1,1-5b)  

Mèmori della vostra fede, della carità e della 

speranza. 
 

 
 

 
 

 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo                          

   ai Tessalonicesi  

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chie-

sa dei Tessalonicési che è in Dio Pa-

dre e nel Signore Gesù Cristo: a voi, 

grazia e pace. 

Rendiamo sempre grazie a Dio per 

tutti voi, ricordandovi nelle nostre 

preghiere e tenendo continuamente 

presenti l’operosità della vostra fede, 

la fatica della vostra carità e la fermez-

za della vostra speranza nel Signore 

nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e 

Padre nostro.  

Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, 

che siete stati scelti da lui.                      

Il nostro Vangelo, infatti, non si diffu-

se fra voi soltanto per mezzo della 

parola, ma anche con la potenza dello 

Spirito Santo e con profonda convin-

zione.  

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO  
(Mt 22,15-21)  

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a 

Dio quello che è di Dio. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, i farisei se ne anda-

rono e tennero consiglio per vedere 

come cogliere in fallo Gesù nei suoi 

discorsi.  

Mandarono dunque da lui i propri 

discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 

«Maestro, sappiamo che sei veritiero 

e insegni la via di Dio secondo veri-

tà.  

Tu non hai soggezione di alcuno, 

perché non guardi in faccia a nessu-

no. Dunque, di’ a noi il tuo parere: 

è lecito, o no, pagare il tributo a Ce-

sare?».  

Ma Gesù, conoscendo la loro mali-

zia, rispose: «Ipocriti, perché volete 

mettermi alla prova? Mostratemi la 

moneta del tributo». Ed essi gli pre-

sentarono un denaro. Egli domandò 

loro:  «Ques ta immagine  e 

l’iscrizione, di chi sono?». Gli rispo-

sero: «Di Cesare».  

Allora disse loro: «Rendete dunque 

a Cesare quello che è di Cesare e a 

Dio quello che è di Dio».  
Parola del Signore 
Lode a Te o Cristo 

Canto al Vangelo  
(Fil 2,15-16)  

Alleluia, alleluia. 

Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 

Alleluia. 



1 -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. 

 

2- GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi, ha fatto germogliare i fiori tra le 

rocce. Grandi cose ha fatto il Signo-

re per noi, ci ha riportati liberi alla 

nostra terra. Ed ora possiamo canta-

re, possiamo gridare l'amore che Dio 

ha versato su noi. 

  Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla pol-

vere. 

  Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme 

di felicità. 

 

3- 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! 

 

4- SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro,  

mandano fragranza e danno gioia al 

cuore. Quando macinati fanno un 

pane solo,  pane quotidiano dono tuo 

Signore.  

Ecco il pane e il vino segni del tuo 

amore,  ecco questa offerta accoglila 

Signore. Tu di mille e mille cuori  

fai un cuore solo, un corpo solo in te,   

e il figlio tuo verrà, vivrà ancora in 

mezzo a noi. 

 Mille grappoli maturi sotto il sole,  

festa della terra donano vigore. 

Quando da ogni perla stilla il vino 

nuovo,  vino della gioia, dono tuo Si-

gnore. 

 

5- SEI TU, SIGNORE, IL PANE 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per 

noi Risorto a vita nuova, sei vivo in 

mezzo a noi. 

  Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai 

suoi: "Prendete pane e vino, la vita 

mia per voi". 

  "Mangiate questo pane: chi crede in 

me vivrà. Chi beve il vino nuovo con 

me risorgerà". 

  È Cristo il pane vero, diviso qui fra 

noi: formiamo un solo corpo e Dio 

sarà con noi. 

  Se porti la sua croce, in lui tu regne-

rai. Se muori unito a Cristo, con lui 

rinascerai. 

 Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità. 

CANTI 



6- OLTRE LA MEMORIA 

Oltre la memoria del tempo che ho 

vissuto, oltre la speranza che serve al 

mio domani, oltre il desiderio di vi-

vere 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 anco-

ra: 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 cam-

mino. 

E tu Figlio tanto amato, verità 

dell'uomo, mio Signore, come la 

promessa di un perdono eterno, 

libertà infinita 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! 

 

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, te-

nerezza immensa, verità del mondo 

sei per me. Io so quanto amore chie-

de questa lunga attesa del tuo giorno, 

Dio; luce in ogni cosa io non vedo 

ancora: ma la tua parola mi rischiare-

rà! 

 

7- O SANTISSIMA 

O Santissima, o piissima Madre no-

stra, Maria! Tu preservata, immacola-

ta, prega, prega pei figli tuoi! 

  Benedetta ed eletta fra le donne, 

Maria! Sei la speranza, o tutta santa, 

prega, prega pei figli tuoi! 


