
29ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO «C» 
 

16 ottobre 2022 
 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (3,14–4,2) 

Conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia!  
 
 

“Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e 
che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai 

appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: 
queste possono istruirti per la salvezza, che si 

ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù,  

che verrà a giudicare i vivi e i morti,  
per la sua manifestazione e il suo regno:  

annuncia la Parola, insisti al momento opportuno 
e non opportuno, ammonisci, rimprovera,  

esorta con ogni magnanimità e insegnamento”. 
 

VENITE AL SIGNORE CON 
CANTI DI GIOIA! (Salmo 99) 
  

O terra tutta  
acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia, 
venite al suo volto  
con lieti canti! 

 

Riconoscete che il Signore è il solo Dio: 
Egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,  
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. 
 

Sì, il Signore è buono,  
il suo amore è per sempre, 
nei secoli è la sua verità. 

 

DECISIONE PER IL BENE 
 

 Decidiamo di scegliere sempre il Bene e di vivere da creature libere, da Figli di 

Dio. 

 Decidiamo di rifiutare il male in tutte le sue forme, non vogliamo farlo entrare 

nella nostra esperienza, nei rapporti con chi ci vive accanto e con chi 

incontriamo. 

 Decidiamo soprattutto di rifiutare l’egoismo che consideriamo l’origine e la 

causa del male e del peccato, il vero ostacolo della nostra vita. 
 

COLLETTA 
O Dio, guarda la Chiesa raccolta in preghiera. Fa’ che essa alla luce 
della tua Parola cresca nel servizio del bene e vinca il male che 
minaccia il mondo, sicura che tu continui a rivelare la tua bontà a 
quanti gridano giorno e notte verso di te. 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 DELL’ÈSODO (17,8-13) 
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva. 
 

In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a 
Refidìm.  
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in 
battaglia contro Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, 
con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva 
ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, 
Aronne e Cur salirono sulla cima del colle.  
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le 
lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le 
mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si 
sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, 
sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al 
tramonto del sole.  
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di 
spada. 
Parola di Dio.                                      Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

DAL SALMO 120  
Tutto il Salmo respira una illimitata fiducia nel Signore della vita.  
 

IL MIO AIUTO VIENE DAL SIGNORE. 
 
 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.  
 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele.  
 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 

Il Signore ti custodirà da ogni 
male:egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci 
e quando entri, 
da ora e per sempre.  
 

 



ALLELUIA, ALLELUIA. 
La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
ALLELUIA. 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (18,1-8) 
Nel pregare viene rivalutata l’iniziativa dell’uomo e viene sottolineato come la 
leva della nostra vita sta nella nostra libertà. 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai:  
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli 
diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. 
Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 
Parola del Signore.                                                   Lode a te, o Cristo. 

 

La Professione di fede in forma dialogica 
 

Rinnoviamo insieme la nostra Professione di fede. Lasciamoci trasformare in 

discepoli che vogliono seguire il Signore nella semplicità e bontà di vita, per 

testimoniarlo nel servizio ai fratelli, soprattutto quelli che sono umiliati nella nostra 

società. 
 

Credete in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, che fa sorgere il sole sui 

buoni e sui cattivi e non fa distinzione di persona?                                                           

CREDO! 

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Salvatore, che si è fatto ultimo, 

si è umiliato fino alla Croce per la nostra salvezza e che il Padre ha risuscitato 

per la rinascita del mondo intero?                                                                                              

CREDO! 

Credete nello Spirito Santo, dono gratuito del Padre e del Figlio, effuso su tutti i 

popoli e sulla Chiesa, serva umile nel mondo, e su ognuno di noi, servitori gli 

uni degli altri? 

CREDO! 
 

Dio Padre che in Cristo Gesù e nello Spirito Santo ci ha scelti e illuminati e che 

ancora una volta ci invia in mezzo ai fratelli per essere annunciatori della sua Parola 

di salvezza e messaggeri del suo amore, ci custodisca nella fedeltà e benedica i 

nostri propositi di vivere secondo quanto abbiamo professato. AMEN. 



PREGARE 
Lo Spirito Santo ci guidi nelle vie del bene e ci suggerisca ciò che dobbiamo 
chiedere con insistenza al Padre.  
 

Preghiamo insieme: Signore, insegnaci a pregare. 
 

 La Chiesa, chiamata ad annunciare Cristo ed il suo Vangelo di salvezza, 
si impegni in una testimonianza autentica e credibile, ti preghiamo. 

 Il grido dei tanti oppressi di questo nostro tempo, che continua a 
salire dalla terra al cielo, tocchi la nostra sensibilità e la converta al 
bene, ti preghiamo. 

 Provvedi alla tua Chiesa i missionari del Vangelo, possano essere 
instancabili nel pregarti, animati dalla fede e dall’abbandono al tuo 
amore, ti preghiamo. 

 

O Dio, tu ci chiedi di pregare con insistenza senza mai stancarci. A te, che 
sai di che cosa abbiamo bisogno, affidiamo la nostra vita: dona profondità 
alla nostra preghiera e fa’ che sia animata da una fede autentica. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare perché il 
mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita 
nuova. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 

DOPO LA COMUNIONE 
O Signore, questa celebrazione eucaristica, che ci ha fatto 
pregustare la realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita 
presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. 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. 

 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 

 
 


