
XIXª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO «C» 
 

7 agosto 2022 
 
 

 

Siate pronti, con le lampade 
accese, siate simili a quelli che 

aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze! 

 

Beati quei servi che il padrone al 
suo ritorno troverà ancora svegli, 

li farà mettere a tavola  
e passerà a servirli! 

 
NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

 

Noi canteremo gloria a Te, 

Padre che dai la vita, 

Dio d'immensa carità, 

Trinità infinita. 

 

Tutto il creato vive in Te, 

segno della tua gloria; 

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 

 

La tua Parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono; 

la tua Promessa porterà 

salvezza e perdono. 
 

PERDONARE 
� Signore, come i servi infedeli non abbiamo corrisposto ai tuoi 

doni, abbi pietà di noi. 
� Cristo, non abbiamo vissuto la nostra libertà nella ricerca del 

bene, abbi pietà di noi. 
� Signore, non abbiamo preso coscienza che la tua grazia 

visitava i nostri giorni, abbi pietà di noi. 
 

COLLETTA 
Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo a 
vivere sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra 
lampada, perché vigilanti nell’attesa della tua ora siamo introdotti 
da te nella patria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. AMEN. 



Dal libro della Sapienza – Sap 18,6-9 
L’amore di Dio non viene mai meno nonostante la risposta spesso inadeguata 
del suo popolo. 
 

La notte della liberazione fu preannunciata ai nostri padri, 
perché avessero coraggio, 
sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. 
Il tuo popolo infatti era in attesa 
della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. 
Difatti come punisti gli avversari, 
così glorificasti noi, chiamandoci a te. 
I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto 
e si imposero, concordi, questa legge divina: 
di condividere allo stesso modo successi e pericoli, 
intonando subito le sacre lodi dei padri.  
Parola di Dio.                                   Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 32  
Siamo chiamati a proclamare ogni giorno l’amore del nostro Dio che continua a 
ricrearci con la forza della sua Parola. 
 

BEATO IL POPOLO SCELTO DAL SIGNORE. 
 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.  
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame.  
 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo.  
 
 

Dalla lettera agli Ebrei – Eb 11,1-2.8-12 
Siamo in cammino verso ciò che ci è promesso, portatori di un desiderio che 
accomuna tutti gli uomini: il desiderio di Dio. 
 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che 
non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati 
da Dio. 



Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo 
che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. 
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione 
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, 
coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città 
dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. 
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la 
possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui 
che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre 
già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come 
le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia 
del mare e non si può contare. 
Parola di Dio.                                     Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo – Mt 24,42a.44 
Alleluia, alleluia. 

Vegliate e tenetevi pronti, 
perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo. 
Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca – Lc 12,35-40 
Anche voi tenetevi pronti. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade 
accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e 
bussa, gli aprano subito.  
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai 
fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 
giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li 
troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la 
casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Parola del Signore.                Lode a te, o Cristo. 



PREGARE 
Certi dell’aiuto del Signore Gesù, chiediamo un cuore vigilante e 
attento a compiere la sua volontà. Preghiamolo perché accresca la 
nostra fede. 
 

Preghiamo insieme: Signore Gesù, donaci di servirti con 
fedeltà. 
 

� La Chiesa annunci con tutte le sue forze che Cristo, suo 
Maestro, è venuto per servire e non per essere servito, 
preghiamo. 

� Ogni cristiano si senta responsabile del tempo che vive e si 
prepari all’incontro con il Signore, preghiamo. 

� I defunti possano godere la gioia del servo buono e fedele e 
partecipare alla gioia eterna del Regno, preghiamo. 

 
Maestro, ci hai donato la vita perché diventasse dono a te e ai 
fratelli. Facci sperimentare la gioia del servizio per essere trovati 
pronti ad entrare un giorno nella comunione che non avrà fine. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Accogli con bontà, Signore, questi doni che tu stesso hai posto 
nelle mani della tua Chiesa, e con la tua potenza trasformali per 
noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
La partecipazione a questi sacramenti salvi il tuo popolo, Signore, 
e lo confermi nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. 
AMEN. 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai: 

Santa Maria del cammino  

sempre sarà con te. 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 

vieni Maria quaggiù: 

cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: 

“Nulla mai cambierà” 

lotta per un mondo nuovo 

lotta per la verità. 

 


