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XXXII Domenica del Tempo Ordinario - B 

 

 
Canto d’ingresso  

VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE 
(da “Benedici il Signore” M. Frisina) 

 
Venite applaudiamo al Signore 
alleluia, alleluia. 
Roccia della nostra salvezza. 
Amen, alleluia. 
 
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, 
a Lui cantiamo con inni di lode 
al grande Re della terra. 
 
Sopra tutti gli dei è grande il Signore, 
in mano sua son tutti gli abissi, 
sue son le vette dei monti. 
 
Ecco, suo è il mare, Egli l’ha fatto, 
le sue mani lo hanno formato, 
hanno plasmato la terra. 
 
Su, venite, prostrati adoriamo, 
inginocchiati davanti al Signore, 
il Dio che ci ha creati. 
 
Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, 
il popolo che ai suoi pascoli guida, 
il gregge ch’Egli conduce. 
 
Oggi, ascoltate la sua voce,  
non indurite più il vostro cuore 
come nei giorni antichi. 
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SALUTO 
C – Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.    
T – Amen. 
 
C – La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre 
e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.    
T – E con il tuo spirito. 
 
 
 
ATTO PENITENZIALE  
C – Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, 
siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova.  
Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. 
 
T - Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
e, battendosi il petto, dicono: 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro 
 
C – Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.    
T – Amen. 
 
 
KYRIE ELEISON 
(Paul Decha)  

 
Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
Christe eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
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GLORIA    
(de Lourdes - M.: Lecot)  

 
Glória, gloria in excélsis Deo,  
Glória, gloria in excélsis Deo.  
 
Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.  
Laudámus te. Benedícimus te.  
Adorámus te. Glorificámus te.  
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.  
Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater omnípotens.  
 
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.  
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.  
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.  
Qui tollis peccáta mundi,  
suscipe deprecatiónem nostram.  
 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.  
Quóniam tu solus Sanctus.  
Tu solus Dóminus.  
Tu solus Altíssimus,Jesu Christe,  
cum sancto Spíritu; in glória Dei Patris. Amen.  

 
 
COLLETTA 
C - O Padre, che soccorri l’orfano e la vedova e sostieni la speranza 
di chi confida nel tuo amore, fa’ che sappiamo donare tutto quello 
che abbiamo, sull’esempio di Cristo che ha offerto la sua vita per 
noi. Egli è Dio...    
T – Amen. 
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Liturgia della Parola 
 
 
PRIMA LETTURA (1Re 17,10-16) 
La vedova fece con la sua farina una piccola focaccia e la portò a Elia. 

 
Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla 
porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò 
e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, perché io possa 
bere».  
Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi 
anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, 
tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella 
giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, 
dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e 
poi moriremo».  
Elia le disse: «Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima però 
prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne 
preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio 
d’Israele: “La farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non 
diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla 
faccia della terra”».  
Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e 
la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno 
e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il Signore 
aveva pronunciato per mezzo di Elia. 
 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 
 

Rit. Loda il Signore, anima mia.  
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.  
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  
 

 
SECONDA LETTURA (Eb 9,24-28)  
Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i peccati di molti.  

 
Dalla lettera agli Ebrei 
 

Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura 
di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di 
Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come 
il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue 
altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe 
dovuto soffrire molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso 
per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per 
gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene 
il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere 
il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione 
con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza. 
 
Parola di Dio  
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Canto al Vangelo (Mt 5,3)  
Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Alleluia.  
 
 
 
VANGELO (Mc 12,38-44)  
Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva.  

 

 Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo 
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle 
vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una 
condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova 
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.  
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: 
questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 
Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella 
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva 
per vivere». 
 

Parola del Signore. 
 

 
 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
 
 
 



XXXII Domenica del Tempo Ordinario - B 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C – Fratelli e sorelle, rivolgiamo la comune preghiera a Dio, nostro 
Padre, che in Cristo ha donato agli uomini una salvezza potente e 
un esempio mirabile di incondizionata dedizione alla volontà del 
Padre e di inesauribile amore verso tutti. 
 

Diciamo con fede: Signore, ascolta la nostra preghiera. 
 

1- Per la Chiesa Universale Perché, illuminata e sorretta dallo 
Spirito santo, continui ad annunciare e testimoniare con la forza e 
il coraggio della Verità il Vangelo di Cristo Gesù. 
 

2- Perché la giornata del Ringraziamento sia lode al Creatore e forte 
invito a tutti al rispetto della creazione, cura della sua vita e sublime 
bellezza e gratitudine per la fratellanza con tutto il creato. 
 

3- Per il Sinodo, perché questo cammino insieme vinca ogni 
forma di indifferenza nei confronti degli altri, ne favorisca la 
prossimità e la scoperta di appartenenza di tutti alla stessa famiglia 
umana di figli di Dio e fratelli tutti. 
 

4- Per i malati, anziani e persone sole, perché nelle loro sofferenze 
e solitudine di vita abbiano il conforto, la speranza che sorregge 
con la vicinanza, la compassione, tenerezza e amore della comunità 
cristiana.   
 

5- Per la Chiesa “Turritana”: i suoi Patroni Gavino, Proto e 
Gianuario le ottengano di essere sempre Chiesa-casa, aperta 
all’ascolto della voce dello Spirito, ai cambiamenti e sfide del 
mondo per una autentica rinascita spirituale e concreto impegno di 
vita cristiana.   

 
C – Padre, ascolta la nostra preghiera, aumenta la nostra fede, 
rafforza la nostra capacità di amare, donaci lo Spirito che ci guidi e 
rendici ricchi solo di te, che sei grazia, gioia e salvezza. Per Gesù 
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.    
T - Amen. 
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Liturgia Eucaristica 
 
Canto di offertorio 

BENEDETTO SEI TU SIGNORE  
(da “Signore è il suo nome” M. Frisina)  

 
Benedetto sei tu Signore,  
benedetto il tuo santo nome. Alleluia, alleluia.  
 

Tu che hai fatto il cielo e la terra,  
Dio grande, Dio eccelso,  
Tu Re potente, benedetto sei Tu.  
 

Tu che sei nostro Salvatore,  
Tu che doni gioia e vita,  
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.  
 

Tu che sei grande nell'amore,  
Tu Signore di misericordia,  
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.  
 
 
SULLE OFFERTE 
 
C - O Padre, volgi benevolo il tuo sguardo su queste offerte, perché 
celebrando nel mistero la passione del tuo Figlio vi aderiamo con 
amore fedele. Per Cristo nostro Signore.    
T – Amen. 
 
 
SANTO  
(G.M. ROSSI)  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna, nell’alto dei cieli. (x2)  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, nell’alto dei cieli. (x2)  
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RITI DI CONCLUSIONE 
 
PANE DI VITA NUOVA  
(M. Frisina)  
 

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini,  
nutrimento che sostiene il mondo,  
dono splendido di grazia.  
 

Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita  
che Adamo non poté toccare  
ora è in Cristo a noi donato.  
 

Pane della vita, sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo.  
 

Sei l'Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza  
memoriale della vera Pasqua,  
della nuova alleanza.  
 

Manna che nel deserto, nutrì il popolo in cammino  
sei sostegno e forza nella prova  
per la Chiesa in mezzo al mondo.  
 
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,  
sei per noi il prezioso frutto  
della vigna del Signore.  
 

Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa  
che ci dona la vita divina  
scorre il sangue dell'amore.  
 
Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza,  
doni il Verbo della vita. 
 

Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico Corpo  
che in Cristo noi formiamo. 
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Pane della vita, sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo.  
 
Nel tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore  
e purifica il mondo. 
 

Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito  
e riceve la tua vita. 

  
Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo,  
sacrificio dell'amore. 
 

Il tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa; 
dal costato tu l'hai generata,  
nel tuo Sangue l'hai redenta. 
 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
C – Nutriti dei tuoi santi doni ti rendiamo grazie, o Signore, e 
imploriamo la tua misericordia: per il tuo Spirito, comunicato a noi 
in questi sacramenti, ci sia data la grazia di rimanere fedeli nel tuo 
servizio. Per Cristo nostro Signore.    
T – Amen. 
 
 
BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
D – Andate e annunciate il Vangelo del Signore.    
T - Rendiamo grazie a Dio. 
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DEUS TI SALVET MARIA  
(Tradizionale sardo – Bonaventura Licheri- XVIII sec.)  

 
Deus ti salvet Maria  
chi ses de gratis piena.  
De gratias ses sa vena  
ei sa currente.  
 

Su Deus Onnipotente 
cun tegus est istadu.  
Pro chi ti ha preservadu  
immaculada.  
 

Beneitta e laudada  
subra tottu gloriosa.  
Mama, fizza e isposa  
de su Segnore.  
 

Beneittu su fiore  
chi est fruttu de su sinu:  
Gesus fiore divinu  
Segnore nostru.  
 

Pregade a fizzu ostru  
pro nois peccadores  
chi tottu sos errores  
nos perdonede.  
 

Ei sa gratia nos donede  
in sa vida e in sa morte.  
Ei sa dicciosa sorte  
in Paradisu. Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dio ti salvi Maria,  
che sei piena di grazia: 
di grazie sei insieme  
fiume e sorgente. 
 

Il Dio onnipotente,  
con te è (sempre) stato; 
perciò ti ha preservato 
Immacolata. 
 

Benedetta e lodata,  
sopra a tutti gloriosa: 
Mamma, Figlia e Sposa  
del Signore. 
 

Benedetto il Fiore  
che è frutto del tuo seno: 
Gesù, fiore divino,  
Signore nostro. 
 

Pregate al Figlio vostro 
per noi peccatori; 
affinché tutti gli errori  
a noi perdoni. 
 

La sua Grazia ci doni,  
in vita e nella morte; 
E la felice sorte  
in Paradiso. 

Traduzione 


