
25ª domenica ordinaria
21 settembre 2014

RITI DI INTRODUZIONE

Atto penitenziale: Per l’atto penitenziale si può eseguire il canto «Benedici il Si-
gnore, anima mia», del M° Frisina, oppure prendere tre strofe di questo salmo cui 
far seguire le invocazioni Kyrie, eleison; Christe, eleison; Kyrie, eleison.

Rit.: Benedici il Signore, anima mia, quant’è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia.

1. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti 
sazia di beni nella tua giovinezza. Rit. (o Kyrie, eleison).

2. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelò a Mosè le sue 
vie, ad Israele le sue grandi opere. Rit. (o Christe, eleison).

3. Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore. Non conser-
va in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri peccati. Rit. (o Kyrie, elei-
son).

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura: Il profeta Isaia non esita a definire Dio, i suoi pensieri e le sue 
strade, “altro” e “oltre” il nostro modo di concepire e di affrontare la vita. Il guaio 
è che noi riteniamo superiori le nostre misere concezioni, mentre Dio ci sovra-
sta con la sua immensità.

Seconda lettura: L’apostolo Paolo riprende questa tematica con una testimo-
nianza che lascia allibiti: la sua vita si è tanto identificata con quella di Cristo che 
la morte gli appare un guadagno. Il suo vivere è per lui, Cristo, con lui e in lui.

Intenzioni per la preghiera dei fedeli:
 – Vi è un mondo in conflitto che necessita di apostoli della riconciliazione. Si-

gnore, dove vi è l’odio, aiutaci a portare l’amore; dove è l’offesa, il perdono; 
dove è la discordia, l’unione; dove sono le tenebre, la luce. Ti preghiamo.

 – Vi è una Chiesa che necessita di cristiani disposti a lavorare per essa con frut-
to. Signore, donaci la stessa passione di Paolo, per il quale vivere era Cristo, 
così che nella comunità dei credenti fioriscano ancora passione ecclesiale, ar-
dore missionario, zelo apostolico, impegno costante. Ti preghiamo.

 – Vi è una parte di umanità che lavora da molto tempo per il bene di tutti, e vi 
è una parte di umanità oziosa, nonostante vi sia lavoro per tutti. Signore, su-
scita in tutti il desiderio di fare la propria parte, vincendo pigrizia, vergogna, 
rispetto umano. Ti preghiamo.

 – Vi sono persone che giudicano Dio e gli altri. Signore, aiutaci a comprendere 
che la carità è paziente, è benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira. Ti preghiamo.

 – In tempi di crisi è opportuna una preghiera per situazioni di disoccupazione lo-
cali, all’insegna della discrezione e della carità.

In un dialogo serrato con le autorità religiose del tempio di Gerusalem-
me Gesù propone una parabola, per far sì che scoprano di essere fuori 
strada e comprendano la via giusta, cambiando l’atteggiamento di rifiuto 
(Vangelo).

«Retta è la via del Signore», proclamava Ezechiele agli esuli contestato-
ri, insegnando loro che la sincera conversione supera il peccato e produce 
la vita (prima lettura): perciò, riconoscendoci peccatori e bisognosi di sal-
vezza, invochiamo la misericordia di Dio che ci insegni i suoi sentieri (sal-
mo responsoriale).
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Vangelo

«Un uomo
aveva due figli. 
Si rivolse 
al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ 
a lavorare nella 
vigna”... »

Matteo 21,28



117116 Preparare la messa

Non basta però l’insegnamento e l’esortazione per creare autentica 
umiltà ecclesiale: Cristo Gesù è il modello e la causa di una nuova mentali-
tà (seconda lettura), che porta alla vita e alla gloria.

. Il tema
le di fronte 

Il brano liturgico inizia con una frase 
 «In quel tempo,

 Che 

, compiuto senza alcuna auto-
sostanza gli chiedono: «Perché fai queste cose, come se

, ma pone un’al-

-

 I capi si accorgono che la domanda è imba-
 comunque rispondano, finiscono per compromettersi.

ettono che la provenienza del battesimo di Giovanni
, cioè Dio stesso, finiscono per riconoscersi peccatori 

 se invece sconfessano 
e lo proclamano un impostore che si è inventato tutto,

-
. Non vogliono compromettersi e quindi gli dicono di 
, cioè gli negano una risposta.

e simile, che non vuole esporsi e non ha il coraggio

 «Neanch’io vi dico con quale autorità faccio
 Subito dopo, senza soluzione di continui-

le tre parabole, introdotte da una nuova domanda:
 Per l’esegesi di questi testi dunque

 perché aiuta a comprendere l’intenzione di Gesù nei
 i capi dei sacerdoti e gli anziani 

.


