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XXIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno A) 
22 ottobre 2017 

Isaia 45,1.4-6; 1Tessalonicesi 1,1-5; Matteo 22,15-21 
 

Is 45, 1.4-6 Ho preso Ciro per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni. 
Sal 95 R. Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

1 Ts 1, 1-5b Memori della vostra fede, della carità e della speranza. 
Mt 22, 15-21 Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. 

 
 

ASCOLTARE 

In questa domenica il Signor Gesù con una frase lapidaria dice: “Date a cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Come Cesare cerca la propria immagine su una moneta, così 
Dio cerca la propria immagine nella nostra anima. 

Indicazioni rituali 

Ma la nota più caratteristica di questa domenica non è data tanto dai testi della liturgia, quanto dal 
fatto che si celebra la 75a “GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE”. Secondo le indicazioni 
della CEI relative a questa ricorrenza (cf Messale, pp. LX-LXI) supponiamo che, nelle normali 
Messe di orario, si seguano le letture del giorno, utilizzando eventualmente le orazioni della Messa 
“per l’evangelizzazione dei popoli” (cf Messale, pp. 800-801).  

 

LODARE CANTANDO 

Come canti per l’inizio della celebrazione proponiamo: 

Chiesa di Dio (622); 
Signore, cerchi i figli tuoi (725); 
La creazione giubili (668) 
Noi canteremo gloria a te (682) 
Padre, che hai fatto ogni cosa (698) 
Te lodiamo, Trinità (733) 
Tutta la terra canti a Dio (748) 
Tutta la terra canti a te (683) 
... 

Per l’atto penitenziale suggeriamo: 

Figlio del Dio vivente, str. 3 (206); 
Tu sei la nostra pace, str. 2 (209); 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, str. 1 (212).  

Il salmo responsoriale e il ritornello proprio del giorno si possono reperire in Il canto del salmo 
responsoriale della domenica (Elledici, p. 24). Ma si trova anche al  

Salmo 95 - Lodate il Signore (120) 
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Come ritornello cantato si può utilizzare anche uno dei seguenti: 
Ti lodino i popoli, o Dio (109) 

Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A. Altamura 
Spartito: A. Parisi 
Spartito: V. Tassani 

Per acclamare al Vangelo: 

Alleluia! Venite a me (259) 
Alleluia! Ed oggi ancora (263) 

Canti per la comunione: 

Mistero della cena (678) 
Oltre la memoria (693) 
Sei tu, Signore, il pane (719) 
Signore, a te cantiamo (724) 
Signore, fa di me uno strumento (726) 
Tu sei come roccia (745) 
Tu, fonte viva (740) 
... 

TESTIMONIARE 

“Restituite a Dio ciò che è di Dio” significa: riscopri l’impronta di Dio in tutte le cose, ricordati che 
sei immagine di Dio. Non vivere senza mistero, rendi grazie per il miracolo dell’esistere. 
Dà a Cesare, alla società, al mondo ciò che è suo; da’ a Dio i talenti moltiplicati, la gratitudine, 
restituisci a Lui la sua immagine velata e lucente presente in te! 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Altamura-29-Ordinario-Anno-A-Grande-%C3%A8-il-Signore-e-degno-di-ogni-lode-sal-95-.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Parisi-29-tempo-ordinario.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Tassani-29%C2%B0-domenica-ordinario-A.pdf

