
XXXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno A) 
CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

Ezechiele 34,11-12.15-17; 1 Corinzi 15,20-26.28; Matteo 25,31-46 

ASCOLTARE 

Gesù è il re dell’universo voluto da Dio ed inviato per ristabilire l’ordine distrutto dal peccato, per 
far trionfare il bene sul male e la vita sulla morte. 
La sua regalità è la regalità dell’infinita tenerezza e misericordia di Dio. 

La celebrazione liturgica rimane comunque il momento tipico in cui si esprime la dimensione 
«dossologica» della fede: quella della lode, del canto, della preghiera. Sarà bene dunque curare con 
particolare attenzione l’elemento-canto nelle Messe di oggi, specialmente per quelle parti che hanno 
per natura loro un carattere di lode e di glorificazione: il Gloria (220-229), l’Alleluia (250-272), il 
Santo (313-326), l’acclamazione dopo la consacrazione (327-337), l’Amen finale della preghiera 
eucaristica (338-349), il Tuo è il regno (374-378). Mentre ricordiamo che il prefazio è proprio del 
giorno (Messale, p. 280), segnaliamo la colletta alternativa dell’anno C (cf Messale, p. 1013). Si 
può concludere la Messa con la benedizione solenne (ad es.: III-V del Tempo Ordinario, Messale, 
p. 436ss.) oppure con l’orazione sul popolo n. 6 (Messale, p. 447).  

LODARE CANTANDO 

Per il canto d’inizio segnaliamo:  

Annunceremo il tuo regno (614) 
Beatitudini (Osanna) (616) 
Cieli e terra nuova (447) 
Cristo Gesù, Salvatore, str. 1-2, 5-6 (633) 
Cristo risusciti (547) 
Cristo, splendore del Padre (634) 
Gioia del cuore (648) 
Il tuo popolo in cammino (663) 
Mio Signore, gloria a te! (554) 
...  

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

Dio grande (211) 
Chiediamo al Signore salvezza e perdono (213)  

Il salmo responsoriale e il ritornello proprio del giorno si possono reperire in Il canto del salmo 
responsoriale della domenica (Elledici, p. 26). Oppure si può cantare:  

Salmo 22 - Il Signore è il mio pastore (88-90) 
Signore, sei tu il mio pastore (727) 

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

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Altamura-34-Ordinario-Cristo-Re-Anno-A-Il-Signore-%C3%A8-il-mio-pastore-non-manco-di-nulla-sal-22-.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Parisi-Cristo-re.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Tassani-Cristo-Re-delluniverso-34%C2%B0-domenica-ordinario-A.pdf


Come acclamazione al Vangelo suggeriamo:  

Alleluia! Oggi la Chiesa (258) 
Alleluia! A Cristo Signore, str. 3 (262)  

Per la Preghiera universale:  

Signore, venga il tuo regno (442) 
Venga il tuo regno, Signore! (64, 306) 

Per la comunione si possono utilizzare:  

Cantico Ap 19, 1-7 (52, 169-172) 
Canto per Cristo (446) 
Cristo vive (635) 
Molte le spighe (679) 
Rallegratevi, fratelli (711) 
Signore, fa di me uno strumento (726) 
Tu sei la mia vita (732) 
Tu, fonte viva (740) 
Tu, quando verrai (451) 
... 

 

Eventualmente, al momento della Presentazione dei doni - oppure anche al termine della 
celebrazione - il coro potrebbe eventualmente eseguire uno dei canoni 

Christus (Jubilate cæli) (621) 
Jubilate, servite (665) 
Lode all’Altissimo (286) 
...  

TESTIMONIARE 

Questa festa ci aiuta a prendere sul serio la realtà e le lotte terrene. Lavorare per una maggiore 
giustizia in questo mondo affretta l’avvento di quel regno di cui il Signore ha posto le fondamenta, a 
lode e gloria del Padre. L’effettiva solidarietà con coloro che hanno fame e sete, con i forestieri, con 
quanti mancano di tutto è il criterio sicuro della solidarietà con il Cristo, re dell’universo. 
 


