
25 ottobre 2020 

              XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      
 Quante volte noi uomini abbiamo amato in maniera così debole e intermittente [...] Però 
esiste un altro amore, quello del Padre "che è nei cieli". Nessuno deve dubitare di essere 
destinatario di questo amore.. 

PRIMA LETTURA 
(Es 22,20-26) 

Se maltratterete la vedova e l’orfano, la mia 
ira si accenderà contro di voi. 

Dal libro dell’Èsodo  

Così dice il Signore:  

«Non molesterai il forestiero né lo 

opprimerai, perché voi siete stati fo-

restieri in terra d’Egitto. 

 

Non maltratterai la vedova o 

l’orfano. Se tu lo maltratti, quando 

invocherà da me l’aiuto, io darò a-

scolto al suo grido, la mia ira si ac-

cenderà e vi farò morire di spada: le 

vostre mogli saranno vedove e i vo-

stri figli orfani. 

 

Se tu presti denaro a qualcuno del 

mio popolo, all’indigente che sta con 

te, non ti comporterai con lui da usu-

raio: voi non dovete imporgli alcun 

interesse. 

 

Se prendi in pegno il mantello del 

tuo prossimo, glielo renderai prima 

del tramonto del sole, perché è la 

sua sola coperta, è il mantello per la 

sua pelle; come potrebbe coprirsi 

dormendo? Altrimenti, quando gri-

derà verso di me, io l’ascolterò, per-

ché io sono pietoso».  

Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio                                                            

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti amo, Signore, mia forza. 

 

Ti amo, Signore, mia forza, 

Signore, mia roccia,  

mia fortezza, mio liberatore. 

        Ti amo, Signore, mia forza. 

 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifu-

gio; 

mio scudo, mia potente salvezza e 

mio baluardo. 

Invoco il Signore, degno di lode, 

e sarò salvato dai miei nemici. 

        Ti amo, Signore, mia forza. 

 

Viva il Signore e benedetta la mia 

roccia, 

sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Egli concede al suo re grandi vitto-

rie, 

si mostra fedele al suo consacrato.           

        Ti amo, Signore, mia forza. 



SECONDA LETTURA 
(1Ts 1,5-10)  

Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio 

e attendere il suo Figlio. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo     

apostolo ai Tessalonicesi  

Fratelli, ben sapete come ci siamo 

comportati in mezzo a voi per il vo-

stro bene. 

 

E voi avete seguito il nostro esempio 

e quello del Signore, avendo accolto 

la Parola in mezzo a grandi prove, 

con la gioia dello Spirito Santo, così 

da diventare modello per tutti i cre-

denti della Macedònia e dell’Acàia.  

 

Infatti per mezzo vostro la parola del 

Signore risuona non soltanto in Ma-

cedonia e in Acaia, ma la vostra fede 

in Dio si è diffusa dappertutto, tanto 

che non abbiamo bisogno di parlarne.  

 

Sono essi infatti a raccontare come 

noi siamo venuti in mezzo a voi e co-

me vi siete convertiti dagli idoli a Dio, 

per servire il Dio vivo e vero e atten-

dere dai cieli il suo Figlio, che egli ha 

risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci 

libera dall’ira che viene. 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO  
(Mt 22,34-40)  

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossi-

mo come te stesso. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, i farisei, avendo udi-

to che Gesù aveva chiuso la bocca ai 

sadducèi, si riunirono insieme e uno 

di loro, un dottore della Legge, lo 

interrogò per metterlo alla prova: 

«Maestro, nella Legge, qual è il gran-

de comandamento?».  

Gli rispose:  

 

«“Amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore, con tutta la tua 

anima e con tutta la tua mente”. 

Questo è il grande e primo coman-

damento.  

 

Il secondo poi è simile a quello:  

“Amerai il tuo prossimo come te 

stesso”.  

Da questi due comandamenti dipen-

dono tutta la Legge e i Profeti». 

 

Parola del Signore 
Lode a Te o Cristo 

Canto al Vangelo  
(Gv 14,23)  

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,             

dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e                         
noi verremo a lui. 

Alleluia. 



1 -DALL’AURORA AL TRA-

MONTO 

   Dall'aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo: 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta. 

   Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo, 

mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 

   Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene, 

nulla mi potrà la notte contro di me  

 

2-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 

perdono; cantate a lui, che tanto gli 

uomini amò da dare l'unico Figlio. 

  Lodate Dio, uno e trino Signore; 

lodate Dio, meta e premio dei buo-

ni: cantate a lui, sorgente d'ogni bon-

tà, per tutti i secoli. Amen. 

 

3 -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 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. 

 

4-SEGNI DEL TUO AMORE 

  Mille e mille grani nelle spighe d'o-

ro,  

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—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 ! 

CANTI 



6-  COM’E’ BELLO 

Com'è bello, Signore,stare insieme 

ed amarci come ami tu:qui c'è Dio, 

alleluia! 

  La carità è paziente la carità è beni-

gna comprende, non si adira e non 

dispera mai. 

La carità perdona la carità si adatta si 

dona senza sosta, con gioia e umiltà. 

  La carità è la legge, abbraccia tutto il 

mondo e in ciel si compirà. compren-

de, non si adira e non dispera mai. 

  Il pane che mangiamo, il Corpo del 

Signore, di carità è sorgente e centro 

di unità. 

 

7 -TU SEI LA MIA VITA 

Tu sei la mia vita altro io non ho 

Tu sei la mia strada, la mia verità, 

nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro fino a quando Tu 

vorrai non avrò paura sai se Tu sei 

con me io ti prego resta con me. 

  Credo in Te Signore nato da Maria 

Figlio eterno e Santo, uomo come noi 

morto per amore vivo in mezzo a noi 

una cosa sola con il padre e con i tuoi  

fino a quando io lo so, Tu ritornerai  

per aprirci il regno di Dio. 

  Tu sei la mia forza altro io non ho, 

tu sei la mia pace la mia libertà, 

niente nella vita ci separerà, so che la 

tua mano forte non mi lascerà so che 

da ogni male Tu mi libererai, e nel 

tuo perdono vivrò. 

 Padre della vita noi crediamo in Te, 

Figlio Salvatore noi speriamo in Te, 

Spirito d'amore vieni in mezzo a noi, 

Tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 

8-VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori 

di ogni giorno, 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 ver-

so 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 stu-

penda dell’amore, è quello che Dio 

vuole da te. 

  Vivere la vita e generare ogni mo-

mento 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. 
 

9-PASSA QUESTO MONDO 

Noi annunciamo la parola eterna: 

Dio è amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tem-

pi: Dio è carità. 
Passa questo mondo, passano i secoli, 

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. 


