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XXX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno A) 
29 ottobre 2017 

Esodo 22,20-26; 1 Tessalonicesi 1,5-10; Matteo 22,34-40 
Es 22, 21-27 Se maltratterete la vedova e l’orfano la mia ira si accenderà contro di voi. 

Sal 17 R. Ti amo, Signore, mia forza. 
1 Ts 1, 5-10 Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio e attendere il suo Figlio. 

Mt 22, 34-40 Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 
 

ASCOLTARE 

Il tema centrale della liturgia di questa domenica è chiaramente enunciato dalle parole di Gesù: 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore ... Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Vangelo).  
Questo doppio comandamento ci restituisce la polifonia della vita (D. Bonhoeffer). Se invece male 
inteso o separato può impoverirci e indurirci. “Abbiamo bisogno tutti, di molto amore per vivere 
bene” (J. Maritain). 
 

INDICAZIONI RITUALI 

In armonia con il richiamo di questi comandamenti riassuntivi di «tutta la Legge e i Profeti», 
consigliamo di utilizzare nella Messa la colletta alternativa dell’anno A (Messale, p. 1009; può 
anche essere usata come orazione conclusiva alla preghiera dei fedeli) e la Preghiera eucaristica 
IV, oppure la V/c. Per l’atto penitenziale e per il Gloria ricordiamo che è sufficiente cantare un 
ritornello a inizio e fine (rispettivamente ai nn. 215-219 e 221-229, 650). Per concludere, soprattutto 
dopo molti avvisi parrocchiali, si potrà usare l’orazione sul popolo n. 23 (cf Messale, p. 450). 

LODARE CANTANDO 
Per quanto riguarda la scelta dei canti, per l’inizio della celebrazione segnaliamo: 
Cielo nuovo è la tua Parola (625) 
È un tetto la mano di Dio (643) 
La creazione giubili (668) 
Lodate Dio (669) 
Lode all’Altissimo (670) 
Noi canteremo gloria a te (682) 
O fonte dell’amore (562) 
Padre, che hai fatto ogni cosa (698) 
Ritmate sui tamburi (714) 
Signore, cerchi i figli tuoi (725) 
Te lodiamo, Trinità (733) 
Tu, forza viva (823) 
... 

 

Per l’atto penitenziale, oltre ai vari “Signore, pietà” (vedi nn. 204-219) suggeriamo 

Signore, che ti sei fatto uomo, str. 2 (210) 
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Il salmo responsoriale e il ritornello proprio del giorno si possono reperire in Il canto del salmo 
responsoriale della domenica (Elledici, p. 24).  

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

Come acclamazione al Vangelo suggeriamo: 

Alleluia! Oggi la Chiesa (258) 
Alleluia! Venite a me, str. 2 (259) 
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 3 (269) 

Per la COMUNIONE: 

Com’è bello (626) 
Dov’è carità e amore (639) 
Lo Spirito di Dio (559) 
Molte le spighe (679) 
Pane per noi spezzato (812) 
Parole di vita (701) 
Passa questo mondo (702) 
Quanta sete nel mio cuore (705) 
Signore, a te cantiamo (724) 
Tu sei la mia vita (732) 
... 

 

TESTIMONIARE 

Si può comandare un sentimento? 
No, l’amore è spontaneo o non è autentico. Eppure Paolo ci ricorda: “Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù!” (Fil 2,5). 
Questa parola mi dice che io posso evangelizzare il mio intimo, che posso approvare o disapprovare 
ciò che nasce in me.  
Ad amare si impara imparando i sentimenti di Cristo. 
  

 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Altamura-30-Ordinario-Anno-A-Ti-amo-Signore-mia-forza-sal-17-.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Parisi-30-domenica.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Tassani30%C2%B0-domenica-ordinario-A.pdf

