
XXXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (anno A) – 5 novembre 2017 
Malachia 1,14-2,2.8-10; 1 Tessalonicesi 2,7-9.13; Matteo 23,1-12 

PER CELEBRARE  

Nella scelta delle parti eucologiche per questa domenica ricordiamo la colletta alternativa per 
l’anno A (Messale, p. 1010). 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). Come 
Preghiera eucaristica si può suggerire la V/C. Nel concludere si potrà usare l’orazione sul popolo 
n. 9 (cf Messale, p. 447). 

PER CANTARE  

Per l’inizio della celebrazione proponiamo i canti seguenti: 

Signore, cerchi i figli tuoi (725) 
Come unico pane (628) 
Noi diverremo (688) 
Santo, vero Spirito del Padre (821) 
Cristo Gesù, Salvatore (633) 
Tu sei come roccia (745) 
Un solo Signore (756) 
... 

Per l’atto penitenziale suggeriamo:  

Figlio del Dio vivente, str. 5 (206); 
Buon pastore, str. 2 (208)  

Il salmo responsoriale e il ritornello proprio del giorno si possono reperire in Il canto del salmo 
responsoriale della domenica (Elledici, p. 25). Se si recita il salmo, sarà bene unire l’ultimo 
versetto alla strofa precedente; come ritornelli cantati per si può scegliere tra:  

Il Signore è il mio pastore (88) 
Sei il mio pastore (90) 
Dona la pace, Signore (410) 
Beati i puri di cuore (134) 
Pietà di noi, o Signore (431) 
Canterò per sempre l’amore del Signore! (403-404). 

Eventualmente si possono cantare:  

Salmo 24 - Confido in te (93) 
Salmo 129 - Dal profondo grido a te, o Signore (137, con ant. 1). 

Per acclamare al Vangelo: 

Alleluia! Venite a me (259) 
Alleluia! A Cristo Signore, str. 2 (262) 
Alleluia! Ed oggi ancora (263) 



Alleluia! Io sono la luce del mondo (266) 
Alleluia! Cantate al Signore!, str. 5 (269) 

Canti per la comunione:  

Un cuore nuovo (505) 
Quando venne la sua ora (704) 
Lo Spirito di Dio (559) 
O povertà (696) 
Dov’è carità e amore (639) 
Mistero della cena (678) 
Vieni fra noi (758) 
...  

 


