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DOMENICA DELLA XXXI SETTIMANA DEL T. O. 

ANNO B 

IL PRIMO COMANDAMENTO 

Bisogna considerare lo scriba del passo del Vangelo di 
Marco con grande benevolenza. Spesso Gesù accusa gli 
scribi di interessarsi più ai giochi di parole che non ai veri 
mali dei loro fratelli. Ma nulla di tutto ciò in questo brano. 
Ecco un uomo che cerca di conoscere. È un uomo alla ri-
cerca di Dio, un uomo che vuole sapere come potere rag-
giungere Dio con sicurezza. Questo significa la sua do-
manda su quale sia il comandamento più importante. Gesù 
gli risponde in modo relativamente prevedibile, ma che va 
all’essenziale. Da tutta la Legge, ricava il solo comanda-
mento che dà lo spirito della Legge stessa. Questo coman-
damento è divenuto una preghiera (Dt 6,4-5) che bisogna 
avere sempre nel proprio cuore, nella propria mente, nelle 
proprie mani e nella propria casa. Gesù vi aggiunge la ne-
cessità di metterlo in pratica, mediante quell’amore per il 
prossimo che permette a ciascuno di verificare se ama dav-
vero Dio (1Gv 4,20). Lo scriba allora, felice di essere ricon-
fortato nella propria fede, si felicita con Gesù. Ecco l’uomo 
che si complimenta con Dio, l’uomo che è contento di ritro-
varsi in accordo con Dio. Non è commovente questo vecchio 
saggio che si complimenta con il giovane Rabbì, senza nem-
meno sospettare che è con Dio stesso che si complimenta? 
Gesù ne è commosso. Accoglie con gioia l’osservazione di 
quest’uomo che è un vero credente, senza risparmio (Gv 
1,47). Allora, gli apre il regno. Gesù risponde alle sue lodi 
con un’osservazione che ciascuno di noi vorrebbe sentirsi 
fare. Conferma lo scriba nella sua fede e, dandogli una ga-
ranzia come non ce ne sono altre, lo rassicura che non si sta 
sbagliando. 
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RITI INIZIALI 

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

Non abbandonarmi, Signore, mio Dio, 

da me non stare lontano; 

vieni presto in mio aiuto, 

o Signore, mia salvezza. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 

La grazia e la pace di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo 

siano con tutti voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli e sorelle, 

per celebrare degnamente i santi misteri, 

riconosciamo i nostri peccati. 

Confesso a Dio onnipotente 

e a voi, fratelli e sorelle, 

che ho molto peccato 

in pensieri, parole, opere e omissioni, 

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. 
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Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
Il popolo risponde: Amen. 

Signore, pietà. 
Il popolo risponde: Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 
Il popolo risponde: Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 
Il popolo risponde: Signore, pietà. 

INNO DI LODE 

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 

O Padre, tu sei l'unico Signore 

e non c'è altro dio all'infuori di te: 

donaci la grazia dell'ascolto, 

perché i cuori, i sensi e le menti 

si aprano al comandamento dell'amore. 

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. 
Il popolo risponde: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (Dt 6,2-6) 

Dal libro del Deuteronòmio 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i 

giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del 

tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi 

che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. 

Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, 

perché tu sia felice e diventiate molto numerosi 

nella terra dove scorrono latte e miele, come il Si-

gnore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è 

il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto 

il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel 

cuore». 

Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 17) 

Ti amo, Signore, mia forza. 

Ti amo, Signore, mia forza, 

Signore, mia roccia, 

mia fortezza, mio liberatore. 
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Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 

mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 

Invoco il Signore, degno di lode, 

e sarò salvato dai miei nemici. 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 

sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato. 

SECONDA LETTURA (Eb 7,23-28) 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero 

sono diventati sacerdoti, perché la morte impe-

diva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché 

resta per sempre, possiede un sacerdozio che non 

tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli 

che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli, in-

fatti, è sempre vivo per intercedere a loro favore. 

Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: 

santo, innocente, senza macchia, separato dai pec-

catori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, 

come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni 

giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli 

del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, of-

frendo se stesso. 

La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uo-

mini soggetti a debolezza; ma la parola del 
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giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sa-

cerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. 

Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO (Gv 14,23) 

Alleluia, alleluia. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 

dice il Signore, e il Padre mio lo amerà 

e noi verremo a lui. 

Alleluia. 

VANGELO (Mc 12,28-34) 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Marco. 
Il popolo risponde: Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi 

e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i coman-

damenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Si-

gnore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Si-

gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la 

tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 

forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo pros-

simo come te stesso”. Non c’è altro comanda-

mento più grande di questi». 
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Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e se-

condo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’in-

fuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza e con tutta la forza e amare il pros-

simo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e 

i sacrifici». 

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, 

Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». 

E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

Parola del Signore. 
Il popolo risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

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. 
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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. 

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 

Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra preghiera 

a Dio che ci ama per primo affidandoci all'inter-

cessione dei santi. 

Nei tuoi santi, ascoltaci, Signore. 

- Per la Santa Chiesa, perché sappia animare con la ca-

rità evangelica tutti gli sforzi tesi a riunire gli uomini 

in una sola famiglia. Preghiamo. 

- Per i responsabili delle nazioni, perché pongano alla 

base del loro impegno civile il valore primario della 
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persona umana che Cristo è venuto a rivelare. Pre-

ghiamo. 

- Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze 

umane, perché sappiano riconoscere il Cristo presente 

nel più piccolo dei fratelli. Preghiamo. 

- Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del 

Signore risuoni profondamente nel nostro spirito e ci 

guidi ad una vera conversine. Preghiamo. 

Padre Santo, nel nome di Gesù, esaudisci le nostre 

preghiere e fa' sovrabbondare l'amore dovunque 

vi è odio. Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

OFFERTORIO 

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. 
Il popolo risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

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. 
Il popolo risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Pregate, fratelli e sorelle, 

perché il mio e vostro sacrificio 

sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
Il popolo 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 

Questo sacrificio, o Signore, 

sia per te offerta pura, 

e per noi dono santo della tua misericordia. 

Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA 

PREFAZIO DELLE DOMENICHE 

DEL TEMPO ORDINARIO VII 
La salvezza mediante l’obbedienza di Cristo 

V/. Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
R/. Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/. È cosa buona e giusta. 

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. ** 

Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo * 

da mandare il tuo Unigenito come redentore * 

a condividere in tutto, eccetto il peccato, + 

la nostra condizione umana. ** 

Così hai amato in noi 

ciò che tu amavi nel Figlio * 

e in lui, servo obbediente, + 

hai ricostruito l’alleanza 

distrutta dalla disobbedienza del peccato. ** 

  



14 

Per questo mistero di salvezza, * 

uniti agli angeli e ai santi, * 

cantiamo esultanti + la tua lode: ** 
con il popolo si proclama: 

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. 

PREGHIERA EUCARISTICA III 

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. 

Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 
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Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo e il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 

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. 

Mistero della fede. 
Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 
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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. 

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, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 
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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 VINCENZO*, l’ordine episcopale, 

i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento 

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, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

a te, Dio Padre onnipotente, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, 

segno di riconciliazione 

e vincolo di comunione fraterna, 

preghiamo insieme come il Signore 

ci ha insegnato: 
canta o dice insieme al popolo: 

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. 

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. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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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. 
Il popolo risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

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. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

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 (Gv 6,57) 

Dice il Signore: «Come il Padre, che ha la vita, 

ha mandato me e io vivo per il Padre, 

così colui che mangia me vivrà per me». 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

Rafforza in noi, o Signore, 

la tua opera di salvezza, 

perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita 

ci preparino a ricevere i beni che promettono. 

Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 

La messa è finita, andate in pace. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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