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6 NOVEMBRE 2022 

XXXII DOMENICA DEL T.O. - ANNO C 

Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari di Gesù: i 

sadducei. Essi negavano la risurrezione come pura chimera 

umana e hanno adottato contro Gesù una diversa strategia di 

lotta. I sadducei temevano che l’affluenza delle folle verso Gesù 

potesse trasformarsi in agitazione politica che i Romani avreb-

bero soffocato brutalmente. Perciò miravano a limitare l’in-

fluenza di Gesù sulla vita pubblica. A questo scopo, hanno rac-

contato una storia di loro invenzione sui sette fratelli e la moglie 

del maggiore fra loro, ripromettendosi così di mettere in ridicolo 

Gesù e la credenza nella risurrezione. In realtà, la derisione si è 

rivolta contro gli avversari di Gesù. Egli dimostra infatti che il 

mondo futuro non è il prolungamento di questo, afferma che la 

morte sarà vinta e che coloro che risusciteranno avranno parte 

alla vita di Dio e non saranno più sottomessi alle leggi biologiche 

di questo mondo. Nel seguito del discorso, fondandosi sull’ 

Esodo (Es 3,6), libro che i sadducei consideravano sacro, Gesù 

presenta un argomento biblico sulla vita eterna: “Dio non è Dio 

dei morti”, e lo sarebbe se Abramo, Isacco e Giacobbe non vi-

vessero più. Ma essi vivono e rendono gloria a Dio. Ciò significa 

anche che solo chi vive per Dio, vive davvero. Dio invita tutti gli 

uomini alla sua casa paterna, perché desidera che noi tutti bene-

ficiamo con lui della pienezza della vita nell’immortalità. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 37,22-23) 

Giunga fino a te la mia preghiera, 

tendi l'orecchio alla mia supplica, Signore. 

SALUTO 
Celebrante: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

La pace, la carità e la fede 
da parte di Dio Padre 
e del Signore Gesù Cristo 
siano con tutti voi. 

L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
Celebrante: 

Fratelli e sorelle. all'inizio di questa celebrazione euca-
ristica, invochiamo la misericordia di Dio per tutte le 
volte che ci siamo dimenticati del suo comandamento di 
amarci gli uni gli altri. 

Segue una breve pausa di silenzio. 

Celebrante: 

Signore. che comandi di perdonarci prima di venire al 

tuo altare. Kyrie, eleison. 
L’assemblea risponde: Kyrie, eleison. 

Celebrante: 

Cristo. che sulla croce hai invocato il perdono per i pec-

catori, Christe, eléison. 
L’assemblea risponde: Christe, eléison. 
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Celebrante: 

Signore. che affidi alla tua Chiesa il ministero della ri-

conciliazione. Kyrie, eleison. 
L’assemblea risponde: Kyrie, eleison. 

Celebrante: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

INNO DI LODE 

Tutti: 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

Amen. 
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COLLETTA 

Celebrante: 

O Dio, amante della vita, 

che nel tuo Figlio 

sei venuto a cercare e a salvare chi era perduto, 

donaci di accoglierti con gioia nella nostra casa 

e aiutaci a condividere con i fratelli i beni della terra. 

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. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (2Mac 7,1-2.9-14) 

Lettore:   

Dal secondo libro dei Maccabèi 

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi in-

sieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di 

flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. 

Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che 

cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire 

piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». 

[E il secondo,] giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o 

scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re 

dell’universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci 

risusciterà a vita nuova ed eterna». 

Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta 

mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le 

mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho queste 

membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui 

spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari 

rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che 

non teneva in nessun conto le torture. 

Fatto morire anche questo, si misero a straziare il 

quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli 

diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, 

quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo 

risuscitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione 

per la vita». 

Parola di Dio. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE (Sal 16) 

R./ Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 

sii attento al mio grido. 

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 

sulle mie labbra non c’è inganno. R./ 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 

e i miei piedi non vacilleranno. 

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. R./ 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, 

all’ombra delle tue ali nascondimi, 

io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 

al risveglio mi sazierò della tua immagine. R./ 

SECONDA LETTURA (2Ts 2,16-3,5) 

Lettore: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 

ai Tessalonicési 

Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Pa-

dre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 

una consolazione eterna e una buona speranza, conforti 

i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. 

Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del 

Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, 

e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La 

fede, infatti, non è di tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi 

confermerà e vi custodirà dal Maligno. 

Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che 

quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a 
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farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e 

alla pazienza di Cristo. 

Parola di Dio. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO (Ap 1,5.6) 

Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo è il primogenito dei morti: 
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Alleluia. 

VANGELO (Lc 20,27-38) 
Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
L’assemblea risponde: Gloria a te, o Signore. 

Celebrante: 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – 
i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se 
muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza 
figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza 
al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il 
primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora 
la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette mori-
rono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. 
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? 
Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati 
degni della vita futura e della risurrezione dai morti, 
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non prendono né moglie né marito: infatti non possono 
più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono 
figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del ro-
veto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio 
di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma 
dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
Parola del Signore. 

L’assemblea risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Tutti: 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 

generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
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E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, 

cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo 

per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante: 

Fratelli e sorelle. animati dalla speranza che non de-

lude. presentiamo al Signore il grido dell'umanità. 

Lettore -  Diciamo insieme: 

Ascoltaci. Signore 

- Per i Pastori della Chiesa: permeati e trasformati dalla pa-

rola viva ed efficace del Signore, sappiano annunciare con 

franchezza e fascino il Vangelo della conversione e della 

pace. Preghiamo: 

- Per i capi dei popoli e le organizzazioni internazionali: 

siano animati dalla verità e dalla giustizia del Vangelo, af-

finché i beni della terra non servano al guadagno di pochi. 

ma siano condivisi nella giustizia e nell'attenzione ai pic-

coli e ai poveri, Preghiamo: 
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- Per i lavoratori della terra e del mare: la benedizione del 

Signore ricompensi con frutti abbondanti le loro fatiche e 

assicuri dignità e benessere alle loro famiglie. Preghiamo: 

- Per chi è senza speranza o e stanco della vita: sia soccorso 

dalla comunità cristiana con la testimonianza di fede nel 

Signore della vita e con gesti di canta e accoglienza. Pre-

ghiamo: 

- Per la nostra comunità: la gioia del perdono ricevuto nel 

Sacrificio della Messa renda tutti noi capaci di riconcilia-

zione e di accoglienza fraterna. Preghiamo: 

Celebrante: 

Padre santo, ti preghiamo di esaudire le nostre pre-

ghiere al di là dei nostri desideri. nel nome di Gesù, il 

tuo Figlio divino. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
L’assemblea risponde: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

OFFERTORIO 

Celebrante: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 

L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

L’assemblea risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Celebrante: 

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 

L’assemblea risponde: 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Celebrante: 

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. 

L’assemblea risponde: Amen. 
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PREFAZIO COMUNE DELLE DOMENICHE 
DEL TEMPO ORDINARIO VII 
La salvezza mediante l’obbedienza di Cristo 

Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

In alto i nostri cuori. 
L’assemblea risponde: Sono rivolti al Signore. 

Celebrante: 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
L’assemblea risponde: È cosa buona e giusta. 

Celebrante: 

È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, * 
rendere grazie sempre e in ogni luogo * 
a te, Signore, Padre santo, + 
Dio onnipotente ed eterno. ** 

Da te riceviamo esistenza, energia e vita: * 
ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra 
è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi 
e un pegno della vita immortale, * 
poiché possediamo fin da ora 
le primizie dello Spirito, 
nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, * 
e viviamo nell’attesa che si compia la beata speranza + 
nella Pasqua eterna del tuo regno. ** 
Per questo mistero di salvezza, * 
con tutti gli angeli del cielo, * 
innalziamo a te la nostra lode, + 
acclamando con festosa esultanza: ** 
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Tutti: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 

Quindi, il sacerdote canta o dice: 
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CP Mistero della fede. 

Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 

questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore 

e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 

la vittima immolata per la nostra redenzione, 

e a noi, che ci nutriamo 

del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 

con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, 
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i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore 

la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 

il tuo servo e nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo STEFANO, 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 

e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 

che hai convocato alla tua presenza 

★ DOMENICA 

nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 

e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 

i nostri fratelli e sorelle defunti, 

e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
congiunge le mani, 
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in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
L’assemblea acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Celebrante: 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme: 

Tutti: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Celebrante: 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
L’assemblea risponde: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Celebrante: 

Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
L’assemblea risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

Celebrante: 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Celebrante: 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Tutti: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 20,38) 
Dio non è il Dio dei morti, 

ma dei viventi, perché tutti vivono per lui. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

Celebrante: 

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. 
L’assemblea risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 
Celebrante: 

Il Signore sia con voi. 
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Celebrante: 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 
L’assemblea risponde: Amen. 

Celebrante: 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. 
L’assemblea risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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