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RITO DELLA MESSA 
RITI DI INTRODUZIONE: CANTO D’INGRESSO.  

 

Il sacerdote dice: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 
Segue il SALUTO, che il sacerdote rivolge al popolo dicendo: 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.  

  

Il popolo risponde: E con il tuo spirito.      
 

Segue l’ATTO PENITENZIALE:  Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri pec-
cati. 
 

    Poi tutti insieme fanno la confessione: 
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. 

 

Segue l’assoluzione del sacerdote: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Il popolo risponde: Amen 
 

Poi, quando è prescritto, si canta o si dice l’INNO:  
 

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. 
 

la colletta termina con la conclusione: 
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 acclama:  Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA; tutti l’ascoltano seduti. Per indicare la fine della lettura, il lettore aggiunge: Parola di Dio 
Tutti acclamano: Rendiamo grazie a Dio. 
si canta o legge il SALMO; il popolo partecipa con il ritornello. 
 

SECONDA LETTURA, il lettore la legge all’ambone come sopra. Per indicare la fine della lettura, il lettore aggiunge:  
Parola di Dio 
Tutti acclamano: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Poi il sacerdote, si reca all’ambone e dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
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Il sacerdote: Dal Vangelo secondo N., 

Il popolo acclama:  Gloria a te, o Signore. 
Terminata la lettura, il sacerdote dice: Parola del Signore. 
Tutti acclamano: Lode a te, o Cristo. 
 

Segue l’OMELIA; essa è prescritta in tutte le domeniche e feste di precetto, ed è raccomandata negli altri 
giorni. 
 

Quindi, quando è prescritta, si fa la 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 é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo.  
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture;  
é 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 é Signore e da la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre e il Figlio é 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. 
 

oppure 
 

IO CREDO IN DIO, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;  
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore  
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

Segue la preghiera universale o PREGHIERA DEI FEDELI. 
 

LITURGIA  EUCARISTICA 
 

si esegue il CANTO DI OFFERTORIO. 
Il sacerdote, prende la patena con il pane e tenendola leggermente sollevata sull’altare, dice sottovoce: 
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. 
 

Benedetto nei secoli il Signore. 
 

Il sacerdote prende il calice e tenendolo leggermente sollevato sull’altare, dice sottovoce: 
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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. 

 

Ritornato all’altare, rivolto al popolo, allargando e ricongiungendo le mani, il sacerdote dice: 
 

Pregate, fratelli, 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 EUCARISTICA 

 

Allargando le braccia, dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
 

In alto i nostri cuori. 
Il popolo risponde: Sono rivolti al Signore. 
 

Con le braccia allargate, il sacerdote soggiunge: 
 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
Il popolo risponde: É cosa buona e giusta. 
  

Alla fine congiunge le mani e conclude il prefazio cantando insieme con il popolo o dicendo ad alta voce: 

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. 

 

Segue la PREGHIERA EUCARISTICA 
 

RITI DI COMUNIONE 
 

Deposto il calice e la patena, il sacerdote, a mani giunte, dice: Obbedienti alla parola del Salvatore e for-
mati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 

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. 
 

Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: Amen 
 

Tuo é il regno, tua la potenza  e la gloria nei secoli. 
 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice ad alta voce:  
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 unita e pace secondo la tua volontà.   
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Congiunge la mani.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: Amen. 
 

Il sacerdote, dice: La pace del Signore sia sempre con voi. 
 

Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
 

Il sacerdote aggiunge: Scambiatevi un segno di pace.  
E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace.  
 

 
Intanto 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. 

 

rivolto al popolo, dice ad alta voce:   
Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello. 
 

E 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. 
 

Nel presentare l’ostia dice: Il Corpo di Cristo 
 

Il comunicando risponde: Amen. 
 

Il sacerdote, dalla sede o dall’altare, dice: Preghiamo.  
 

Il popolo acclama: Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

Il sacerdote rivolto verso il popolo, con le braccia allargate dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo acclama: E con il tuo spirito. 
 

Il sacerdote benedice il popolo: 
 

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

 

Il popolo risponde: Amen. 
 

Il sacerdote dice: La Messa é finita: andate in pace. 
 

l popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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Domenica 12 giugno 2022 
SS. Trinità 

Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia  

Dal libro dei Proverbi (8,22-31) 
 

Così parla la Sapienza di Dio: 
«Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività,  
prima di ogni sua opera, all’origine.  
Dall'eternità sono stata formata,  
fin dal principio, dagli inizi della terra.  
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata,  
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua;  
prima che fossero fissate le basi dei monti,  
prima delle colline, io fui generata,  
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi  
né le prime zolle del mondo.  
Quando egli fissava i cieli, io ero là;  
quando tracciava un cerchio sull'abisso,  
quando condensava le nubi in alto,  
quando fissava le sorgenti dell'abisso,  
quando stabiliva al mare i suoi limiti, 
così che le acque non ne oltrepassassero i confini,  
quando disponeva le fondamenta della terra,  
io ero con lui come artefice  
ed ero la sua delizia ogni giorno:  
giocavo davanti a lui in ogni istante,  
giocavo sul globo terrestre,  
ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo».  
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani (5,1-5) 
 

Fratelli, giustificàti per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, 
mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci 
troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E 
non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la 

tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La 
speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato.  

 

O Signore, quanto è mirabile  
il tuo nome su tutta la terra! 
 

Quando vedo i tuoi cieli,       
opera delle tue dita,         
la luna e le stelle             
che tu hai fissato,          
che cosa è mai l'uomo     
perchè di lui ti ricordi,          
il figlio dell'uomo,      
perchè te ne curi? 
 

Davvero l'hai fatto poco  
meno di un dio,            
di gloria e di onore           
lo hai coronato.               
Gli hai dato potere        
sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto             
sotto i suoi piedi. 
 

Tutte le greggi e gli armenti,  
e anche le bestie  
della campagna,  
gli uccelli del cielo  
e i pesci del mare,  
ogni essere che   
percorre le vie del mare.  

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene. 

Alleluia.  

Dal Vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà».  
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Domenica 19 giugno 2022 
Corpus Domini 

Dal libro della Genesi (14,18-20) 
 

In quei giorni, Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino:  
era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram  
con queste parole:  
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,  
creatore del cielo e della terra,  
e benedetto sia il Dio altissimo,  
che ti ha messo in mano i tuoi nemici».  
E Abramo diede a lui la decima di tutto.  
 
 
Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (11,23-26) 
 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di 
me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; 
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni 
volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunziate la morte del Signore, finché egli venga.  

Tu sei sacerdote per sempre,  
Cristo Signore. 
 
Oracolo del Signore          
al mio Signore: «Siedi     
alla mia destra finché       
io ponga i tuoi nemici        
a sgabello dei tuoi piedi». 
 
Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion:  
domina in mezzo  
ai tuoi nemici!. 
 
A te il principato              
nel giorno della tua potenza  
tra santi splendori;  
dal seno dell'aurora,  
come rugiada,                   
io ti ho generato. 
 
Il Signore ha giurato          
e non si pente:  
«Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchisedek».  Alleluia, alleluia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia.  

Dal Vangelo secondo Luca (9,11b-17) 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno 
di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in 
una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere 
per gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e 
i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avan-
zati: dodici ceste.  
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[Sion, loda il Salvatore, 
la tua guida, il tuo pastore 
con inni e cantici. 
 

Impegna tutto il tuo fervore: 
egli supera ogni lode, 
non vi è canto che sia degno. 
 

Pane vivo, che dà vita: 
questo è tema del tuo canto, 
oggetto della lode. 
 

Veramente fu donato 
agli apostoli riuniti 
in fraterna e sacra cena. 
 

Lode piena e risonante, 
gioia nobile e serena 
sgorghi oggi dallo spirito. 
 

Questa è la festa solenne 
nella quale celebriamo 
la prima sacra cena. 
 

È il banchetto del nuovo Re, 
nuova Pasqua, nuova legge; 
e l’antico è giunto a termine. 
 

Cede al nuovo il rito antico, 
la realtà disperde l’ombra: 
luce, non più tenebra. 
 

Cristo lascia in sua memoria 
ciò che ha fatto nella cena: 
noi lo rinnoviamo. 
 

Obbedienti al suo comando, 
consacriamo il pane e il vino, 
ostia di salvezza. 
 

È certezza a noi cristiani: 
si trasforma il pane in carne, 
si fa sangue il vino. 
 

Tu non vedi, non comprendi, 
ma la fede ti conferma, 
oltre la natura.  
 

È un segno ciò che appare: 
nasconde nel mistero 
realtà sublimi. 

Mangi carne, bevi sangue; 
ma rimane Cristo intero 
in ciascuna specie. 
 

Chi ne mangia non lo spezza, 
né separa, né divide: 
intatto lo riceve. 
 

Siano uno, siano mille, 
ugualmente lo ricevono: 
mai è consumato. 
 

Vanno i buoni, vanno gli empi; 
ma diversa ne è la sorte: 
vita o morte provoca. 
 

Vita ai buoni, morte agli empi: 
nella stessa comunione 
ben diverso è l’esito! 
 

Quando spezzi il sacramento 
non temere, ma ricorda: 
Cristo è tanto in ogni parte, 
quanto nell’intero. 
 

È diviso solo il segno 
non si tocca la sostanza; 
nulla è diminuito 
della sua persona]. 
 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato.  
 

Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell’agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nùtrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
 

Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi.  

SEQUENZA 
La sequenza è facoltativa e si può cantare o recitare anche nella forma breve, a cominciare dalla 
strofa: Ecce panis.  Se la sequenza viene omessa, segue il CANTO AL VANGELO.  
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Domenica 26 giugno 2022 
XIII del Tempo Ordinario 

Alleluia, alleluia. 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: 

tu hai parole di vita eterna.  

Alleluia.  

Dal primo libro dei Re (19,16b.19-21) 

In quei giorni, il Signore disse ad Elia: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, 
di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto». Partito di lì, Elia trovò Eli-
seo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, 
mentre egli stesso guidava il dodicesimo.  Elia, passandogli vicino, gli 
gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a 
Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti segui-
rò». Elia disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Al-
lontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna 
del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la 
mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati (5,1.13-18) 

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non la-
sciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, 
siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un 
pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni 
degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo pre-
cetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e vi 
divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni 
gli altri! Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete 
portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri 
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste 
cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.  

Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62) 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in 
alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Ge-
rusalemme e mandò messaggeri avanti a sè. Questi si incamminarono 
ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. 
Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino 
verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio-
vanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 

cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre 
camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppelli-
re mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il re-
gno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 
regno di Dio».  

 

Sei tu, Signore,  
l’unico mio bene. 
 

Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio.  
Ho detto al Signore:  
«Il mio Signore sei tu»   
Il Signore è mia parte  
di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita.  
 

Benedico il Signore che  
mi ha dato consiglio;  
anche di notte il mio  
animo mi istruisce.  
Io pongo sempre davanti  
a me il Signore,  
sta alla mia destra,  
non potrò vacillare.  
 

Per questo gioisce  
il mio cuore ed esulta  
la mia anima;  
anche il mio corpo  
riposa al sicuro,  
perché non abbandonerai  
la mia vita negli inferi,  
né lascerai che il tuo  
fedele veda la fossa.  
 

Mi indicherai il sentiero  
della vita, gioia piena  
alla tua presenza,  
dolcezza senza fine  
alla tua destra. 
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Alleluia, alleluia. 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori; 

la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. 
Alleluia.  

Dal libro del profeta Isaia (66,10-14c) 

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che la 
amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in 
lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazio-
ni; succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così 
dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, 
la pace; come un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete 
allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Co-
me una madre consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalem-
me sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre 
ossa saranno rigogliose come l’erba. La mano del Signore si farà co-
noscere ai suoi servi». 
 

Dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai Galati (6,14-18) 

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Si-
gnore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è 
stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione 
che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su 
quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su 
tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io 
porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.  

Dal vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20) 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva 
loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 

dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo ai lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, man-
giando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate 
da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando 
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno 
di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno durmente di quella città». I 
settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo 
nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere 
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico; nulla potrà danneg-
giarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perchè i 
vostri nomi sono scritti nei cieli».  

 

Acclamate Dio,  
voi tutti della terra.  
 

Acclamate a Dio, voi tutti  
della terra, cantate la gloria  
del suo nome, dategli gloria  
con la lode. Dite a Dio:  
«Terribili sono le tue opere!»        
 

«A te si prostri tutta la terra,  
a te canti inni, canti al tuo 
nome». 
Venite e vedete le opere  
di Dio, terribile nel suo  
agire sugli uomini 
 

Egli cambiò il mare in 
terraferma; passarono      
a piedi il fiume: per questo  
in lui esultiamo di gioia.         
Con la sua forza  
domina in eterno. 
 

Venite, ascoltate, voi tutti  
che temete Dio, e narrerò 
quanto per me ha fatto.             
Sia benedetto Dio,  
che non ha respinto la mia 
preghiera, non mi ha  
negato la sua misericordia.  
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Dal libro del Deuteronomio (30,10-14) 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce del Signore, 
tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in que-
sto libro della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il 
cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non 
è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, per-
ché tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo 
udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché 
tu dica: “Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farce-
lo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Anzi, questa parola è mol-
to vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la 
metta in pratica».  
 
Dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai Colossesi (1,15-20) 

Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la 
creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla 
terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Princi-
pati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e 
in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primo-
genito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il 
primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui 
tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano ricon-
ciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua cro-
ce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli.  

I precetti del Signore  
fanno gioire il cuore. 
 

La legge del Signore  
è perfetta, rinfranca l'anima;  
la testimonianza  
del Signore è stabile,  
rende saggio il semplice. 
 

I precetti del Signore  
sono retti,  
fanno gioire il cuore;  
il comando del Signore  
è limpido, illumina gli occhi. 
 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre;  
i giudizi del Signore sono 
fedeli, sono tutti giusti. 
 

Più preziosi dell'oro,  
di molto oro fino,  
più dolci del miele              
e di un favo stillante.  

Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37) 

In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che 
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 
Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: 
«Hai risposto bene; fà questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il 
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani 
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, 
passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: “Abbi cura di 
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fa’ così».  

Alleluia, alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 

tu hai parole di vita eterna.  

Alleluia.  
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Dal libro della Genesi (18,1-10) 

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di 
Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora 
più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini 
stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro 
incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 
dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non 
passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere 
un pò di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. 
Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo, 
potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete 
passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fà pure come hai 
detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e 
disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne 
focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vi-
tello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a pre -
pararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che 
aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in pie -
di presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dis-
sero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». 
Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora  
Sara, tua moglie, avrà un figlio». 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi (1,24-28) 

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do 
compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella 
mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa so-

no diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso  di voi di portare a com-
pimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato 
ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo 
alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo 
ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in 
Cristo.  

Chi teme il Signore,  
abiterà nella sua tenda. 
 
Colui che cammina senza 
colpa, pratica la giustizia  
e dice la verità 
che ha nel cuore,  
non sparge calunnie  
con la sua lingua. 
 
Non fa danno al suo 
prossimo e non lancia 
insulto al suo vicino.        
Ai suoi occhi è spregevole  
il malvagio, ma onora     
chi teme il Signore. 
 
Non presta il suo denaro      
a usura e non accetta  
doni contro l'innocente.      
Colui che agisce in questo 
modo resterà saldo per 
sempre.  

Dal Vangelo secondo Luca (10, 38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per molti servizi. Allora si fece avanti 
e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per 
molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le 
sarà tolta».  

Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio  

con cuore integro e buono,  

e producono frutto con perseveranza.   
Alleluia.  
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Dal libro della Genesi (18,20-32) 

In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo 
grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se 
proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo 
voglio sapere!». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, 
mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si 
avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi 
sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non 
perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si 
trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il 
giusto sia trattato come l'empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la 
terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma 
troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro 
perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come 
ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai 
cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai 
tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò qua-
rantacinque». Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne 
troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei qua-
ranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se 
ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». 
Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne trove-
ranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei venti». 
Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola; forse 
là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a 
quei dieci».  
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi (2,12-14) 

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti me-
diante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con lui 
Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della 
non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e an-
nullando il documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era 
contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce.  

  

Nel giorno in cui ti ho  
invocato mi hai risposto. 
  
Ti rendo grazie, Signore,      
con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole         
della mia bocca. 
Non agli dei, ma a te voglio 
cantare, mi prostro  
verso il tuo tempio santo. 
  
Rendo grazie al tuo nome 
per il tuo amore e la tua  
fedeltà: hai reso la tua  
promessa più grande del tuo 
nome. Nel giorno in cui ti ho  
invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
  
Perché eccelso è il Signore, 
ma guarda verso l’umile;  
il superbo invece lo riconosce 
da lontano. Se cammino in 
mezzo al pericolo, tu mi  
ridoni vita; contro la collera 
dei miei avversari stendi  
la tua mano. 
  
La tua destra mi salva.  
Il Signore farà tutto per me.  
Signore, il tuo amore è per 
sempre: non abbandonare 
l’opera delle tue mani. 

Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti  perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non 
abbandonarci alla tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a 
dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrir-
gli”; e se quello dall'interno gli risponde: “Non m'importunare, la porta è gia chiusa, io e i miei bambini 
siamo a letto,  non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è 
suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: 
chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una ser-
pe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che 
glielo chiedono!».  

Alleluia, alleluia. 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre!  
Alleluia  
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Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli.  

Alleluia.  

Dal libro del Qoelet (1,2;2,21-23) 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è 
vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo 
dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla 
faticato. Anche questo è vanità e un grande male. Infatti, quale 
profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupa-
zioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi 
giorni non sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte il 
suo cuore riposa. Anche questo è vanità!  
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi (3,1-5,9-11) 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, 
dov’è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero 
alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete 
morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando 
Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi appa-
rirete con lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che ap-
partiene alla terra:  impurità, immoralità, passioni, desideri 
cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Non dite menzo-
gne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell'uomo vecchio con 
le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per 
una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha crea-
to. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incircon -
cisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e 
in tutti.  

Dal Vangelo secondo Luca (12,13-21) 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, dì a 
mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: 
«O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di 
voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da 
ogni cupidigia perché, anche se uno è nell'abbondanza, la 
sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse lo-

ro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 
ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così - disse - : 
demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri  più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i 
miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 
riposati, mangia, bevi e divertiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato,  di chi sarà?” Così è di chi accumula tesori 
per sé e non arricchisce presso Dio».  

Signore, sei stato per noi  
un rifugio di generazione  
in generazione. 
 
Tu fai ritornare l’uomo  
in polvere, quando dici: 
«Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi,  
sono come il giorno di ieri  
che è passato, come un  
turno di veglia nella notte. 
 
Tu li sommergi: sono  
come un sogno al mattino,  
come l’erba che germoglia;  
al mattino fiorisce  
e germoglia, alla sera  
è falciata e secca. 
 
Insegnaci a contare i nostri 
giorni e acquisteremo  
un cuore saggio.  
Ritorna, Signore:  
fino a quando?  
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 
Saziaci al mattino  
con il tuo amore:  
esulteremo e gioiremo  
per tutti i nostri giorni.  
Sia su di noi la dolcezza  
del Signore, nostro Dio:  
rendi salda per noi l’opera  
delle nostre mani,  
l’opera delle nostre mani  
rendi salda. 
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Dal libro della Sapienza (18,6-9)

La notte della liberazione, fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero 
coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo 
popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina  dei nemici. 
Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli 
santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa 
legge divina: di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando 
subito le sacre lodi dei padri.  

Dalla lettera ai Ebrei (11,1-2.8-19) 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si 
vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede, 
Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva 
ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli sog-
giornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto 
le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima pro-
messa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui archi-tetto 
e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori della età, 
ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fe-de 
colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già 
segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del 
cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può 
contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni 
promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere 
stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca 
di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero 

avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per 
questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede, 
Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito 
figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è 
capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo.  

Beato il popolo  
scelto dal Signore. 
 

Esultate, o giusti, nel Signore;  
per gli uomini retti  
è bella la lode.  
Beata la nazione che  
ha il Signore come Dio,  
il popolo che egli ha scelto  
come sua eredità. 
 

Ecco, l'occhio del Signore  
è su chi lo teme, su chi spera  
nel suo amore, per liberarlo  
dalla morte e nutrirlo  
in tempo di fame. 
 

L'anima nostra attende         
il Signore: egli è nostro    
aiuto e nostro scudo.  
Su di noi sia il tuo amore,               
Signore, come da te  
noi speriamo. 

Dal vangelo secondo Luca (12,32-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 
dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un 
tesoro sicuro nei cieli, dove il ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dove è il vostro tesoro, là sarà 
anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa,  gli aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai 
fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li 
troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non 
si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell'uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore 
rispose: «Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù 
per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio 
padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il 
padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente 
e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà 
disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà 
fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu 
affidato molto, sarà richiesto molto di più”».  

Alleluia, alleluia.  Vegliate e tenetevi pronti, perché,  
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo.  
Alleluia.  
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Domenica 14 agosto 2022 
XX del Tempo Ordinario 

Dal vangelo secondo Luca (12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vor-
rei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato fin-
ché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divi-
sione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due 
contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia con-
tro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».  

Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 

e io le conosco ed esse mi seguono.  

Alleluia.  

 

Signore, vieni presto  
in mio aiuto. 
 

Ho sperato, ho sperato  
nel Signore, ed egli  
su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 
 

Mi ha tratto da un pozzo  
di acque tumultuose, 

dal fango della palude; 

ha stabilito i miei piedi  
sulla roccia, 

ha reso sicuri i miei passi. 
 

Mi ha messo sulla bocca  
un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio. 

Molti vedranno e avranno  
Timore e confideranno  
nel Signore. 
 

Ma io sono povero  
e bisognoso: di me  
ha cura il Signore. 

Tu sei mio aiuto  
e mio liberatore:  
mio Dio, non tardare. 

Dal libro del profeta Geremia (38,4-6.8-10) 

In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte Geremìa, ap-
punto perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa 
città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché 
quest’uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male». Il re 
Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti non ha 
poteri contro di voi». Essi allora presero Geremìa e lo gettarono 
nella cisterna di Malchìa, un figlio del re, la quale si trovava nel-
l’atrio della prigione. Calarono Geremìa con corde. Nella cisterna 
non c’era acqua ma fango, e così Geremìa affondò nel fango. Ebed
-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: «O re, mio signore, quegli 
uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta 
Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, 
perché non c’è più pane nella città». Allora il re diede quest’ordi-
ne a Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te tre uomini di qui e tira 
su il profeta Geremìa dalla cisterna prima che muoia».  
 

 

Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di   testimoni,     
avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, 
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento.  Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si 
sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra 
del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato 
contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi 
stanchiate perdendovi d’animo. Non avete ancora resistito fino al 
sangue nella lotta contro il peccato.  
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Lunedì 15 agosto 2022 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni Apostolo  
(11,19;12,1-6.10) 

Si aprì il tempio di Dio nel è nel cielo e apparve nel tempio  l’arca 
della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul suo capo, una co-
rona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio 
del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago 
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua 
coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla 
terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in 
modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa par-
torì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con 
scettro di ferro, e il figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La 
donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifu-
gio. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è com-
piuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del 
suo Cristo».  
 

Dalla prima lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi (15,20-27) 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per  mezzo di un 
uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo 
tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al 
suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli 
che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a 

Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti 
che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico ad essere an-
nientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.  

 

Risplende la Regina,  
Signore, alla tua destra. 
 
Figlie di re fra le tue  
predilette; alla tua destra  
sta la regina, in ori di Ofir. 
 
Ascolta, figlia, guarda,  
porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo    
e la casa di tuo padre.  
 
Il re è invaghito della tua  
bellezza. È lui il tuo  
Signore: rendigli omaggio. 
 
Dietro a lei le vergini 
sue compagne,  
condotte in  gioia ed  
esultanza, sono presentate  
nel palazzo del re. 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entra-
ta nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bam-
bino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa debbo che la madre 
del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto  è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sus-
sultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signo-
re le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di genera-
zione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innal-
zato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso    
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abra-
mo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.  

Alleluia, alleluia. 
Maria è assunta in cielo; 
esultano le schiere degli angeli. 
Alleluia.  
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Domenica 21 agosto 2022 
XXI del Tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Isaia (66,18-21) 

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le 
lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un 
segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, 
Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno 
udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annun-
ceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli 
da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su 
portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Geru-
salemme - dice il Signore -, come i figli di Israele portano l'offerta 
in vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò 
sacerdoti leviti, dice il Signore».  

 

Dalla lettera agli Ebrei (12,5-7.11-13) 

Fratelli, avete gia dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a 
figli: «Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti 

perdere d'animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e percuo-
te chiunque riconosce come figlio». È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come 
figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni correzione non 
sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli 
che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e 
camminate diritti con i vostri piedi, perchè il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piut-
tosto a guarire.  

Dal Vangelo secondo Luca (13,22-30) 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Geru-
salemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare 
alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comin-
cerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiusti-
zia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i 
profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da setten-
trione e da mezzogiorno e si siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che sa-
ranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi”».  

Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 

nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.  
Alleluia.  

 

Tutti i popoli vedranno  
la gloria del Signore. 
 
Genti tutte,  
lodate il Signore,  
popoli tutti 
cantate la sua lode. 
 
Perché forte è  
il suo amore per noi  
e la fedeltà del Signore  
dura per sempre.  
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Domenica 28 agosto 2022 
XXII del Tempo Ordinario 

Dal libro del Siracide (3,19-21.30-31) 

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sarai amato più di un uo-
mo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umìle, e tro-
verai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e 
superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perchè grande è la po-
tenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. Per la misera 
condizione del superbo non c’è rimedio, perché in lui è radicata 
la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un 
orecchio attento è quanto desidera il saggio.  

 

Dalla lettera agli Ebrei (12,18-19.22-24a) 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile nè a un 
fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo 
di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano 
scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi 
invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vi-
vente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, alla 
adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti i cui nomi 
sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei 
giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova. 

Dal Vangelo secondo Luca (14,1.7-14) 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi 
posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci 
sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il 
posto!” Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, và 
a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vie-
ni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando 
offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i 
ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei 
giusti».  

Alleluia, alleluia. 
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,  

e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.   

Alleluia.  

 

Hai preparato, o Dio,  
una casa per il povero. 
 
I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio                   
e cantano di gioia. 
Cantate a Dio,  
inneggiate al suo nome:              
Signore è il suo nome.  
 
Padre degli orfani  
e difensore delle vedove      
è Dio nella sua santa 
dimora. A chi è solo,  
Dio fa abitare una casa,         
fa uscire con gioia  
i prigionieri. 
 
Pioggia abbondante  
hai riversato, o Dio,           
la tua esausta eredità 
tu hai consolidato  
e in essa ha abitato il tuo 
popolo, in quella che,  
nella tua bontà,  
hai reso sicura  
per il povero, o Dio. 
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Domenica 4 settembre 2022 
XXIII del Tempo Ordinario 

Dal vangelo secondo Luca (14,25-33)  

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si vol-
tò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto 
ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 

perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evita-
re che, se getta le fondamenta e non è in grado, di finire il lavoro, tutti coloro che vedono co-
mincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato  capace di finire il 
lavoro”.  Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non  siede prima a esaminare 
se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l ’al-
tro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere  pace. Così chiunque di voi non ri-
nuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».  

Alleluia, alleluia. 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo  

e insegnami i tuoi decreti.  
Alleluia.  

Dal libro della Sapienza (9,13-18) 

Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare 
che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile ap-
pesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena 
di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, 
scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi ha inve-
stigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, 
se tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi in-
viato il tuo santo spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di 
chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito 

e furono salvati per mezzo della sapienza».   
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo a Filemone  
(9,10-12.17) 

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora 
anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio 
mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta 
tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse 
al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho 
voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non 
sia forzato, ma volontario.  Per questo forse è stato separato da 
te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più 
però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello ca-
rissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come 
uomo sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri 
amico, accoglilo come me stesso.  

 

Signore, sei stato per noi 
un rifugio di generazione  
in generazione. 
 

Tu fai ritornare l’uomo  
in polvere, quando dici: 
«Ritornate, figli ell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri  
che è passato, 
come un turno di veglia  
nella notte. 
 
Tu li sommergi: sono  
come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce  
e germoglia, alla sera  
è falciata e secca. 
 
Insegnaci a contare  
i nostri giorni  
e acquisteremo  
un cuore saggio. 
Ritorna, Signore:  
fino a quando? 

Abbi pietà dei tuoi servi! 
 
Saziaci al mattino  
con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo  
per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza  
del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera 
delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani  
rendi salda.  
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Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-23) 

Ecco poi come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un ange-
lo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un fi-
glio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati ”. Tutto questo 
avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
“Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele ”, che signifi-
ca “Dio con noi”.  

Giovedì 8 settembre 2022 
 

Natività della Beata Vergine Maria,  
patrona principale della città e diocesi di Vicenza,  

sotto il titolo di “Madonna di M. Berico” 

Dal libro del profeta Michea (5,1-4) 

Così dice il Signore: “E tu, Betlemme di Efrata così piccola per 
essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve 
essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall ’anti-
chità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere al-
trui fino a quando colei che deve partorire partorirà; e il resto 
dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là e pasce-
rà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore 
suo Dio. Abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino 
agli estremi confini della terra e tale sarà la pace”.  
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani (8,28-30) 

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poi-
ché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche prede-
stinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché 
egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha prede-
stinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche 
giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.  

 

Gioisco pienamente  
nel Signore. 
 
Guarda, rispondimi,  
Signore, mio Dio, 
conserva la luce  
ai miei occhi. 
 
Io nella tua fedeltà  
ho confidato; 
esulterà il mio cuore  
nella tua salvezza, 
canterò al Signore,  
che mi ha beneficato.  
 
Il Signore scriverà  
nel libro dei popoli:  
«Là costui è nato».  
E danzando canteranno:  
«Sono in te tutte  
le mie sorgenti».   

Alleluia, alleluia. 
Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna d'ogni lode:  
da te è nato il Sole di giustizia, Cristo Dio nostro.  
Alleluia. 
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Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione.  

Alleluia.  

Dal libro dell’Esodo (32,7-11.13-14) 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Và, scendi, perché il 
tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è per-
vertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io 
avevo loro indicato! Si son fatti un vitello di metallo fuso, poi 
gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno 
detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla 
terra d’Egitto». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato 
questo popolo: ecco è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia 
che la mia ira si accenda contro di loro e li divori . Di te invece 
farò una grande nazione». Mosè allora supplicò il Signore, suo 
Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il 
tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande 
forza e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di 
Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai det -
to: “Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del 
cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi di-
scendenti, e la possederanno per sempre”». Il Signore si pentì 
del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.  
 

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo a Timoteo (1,12-17) 

Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo 
Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia 
mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmia-
tore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata mi-
sericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e 
così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme 
alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è 
degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è 

venuto nel mondo per salvare i peccatori,  il primo dei quali sono io. Ma appunto per 
questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimos -
trare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che  avrebbero creduto 
in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli,  incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e 
gloria nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Ricordati di me, Signore,  
nel tuo amore. 
 

Pietà di me, o Dio,  
nel tuo amore; nella tua 
grande misericordia  
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia  
colpa, dal mio peccato  
rendimi puro. 
 
Crea in me, o Dio,  
un cuore puro, rinnova          
in me uno spirito saldo.  
Non scacciarmi dalla tua 
presenza e non privarmi  
del tuo santo spirito. 
 
Signore, apri le mie labbra  
e la mia bocca proclami  
la tua lode.      
Uno spirito contrito  
è sacrificio a Dio;               
un cuore contrito  
e affranto tu, o Dio,          
non disprezzi.  

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli 
disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l ’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice lo-
ro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi 
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dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novan-
tanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente 
finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Ral-
legratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è 
gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».  Disse ancora: «Un 
uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patri-
monio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo  patrimo-
nio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a  mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla . 
Allora ritornò in se e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io 
qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò  da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 
e   davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;  non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e  fateglielo indos-
sare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai  piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e  facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu  vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi  e 
gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose:  “Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non 
voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma  egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti 
servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai  dato 
un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è  tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispo-
se il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che  è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed   è 
stato ritrovato”».  
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Dal libro del Profeta Amos (8,4-7) 

Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e 
sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il 
novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa 
smerciare il frumento, diminuendo l’efa e aumentando il siclo e 
usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il po-
vero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”». 
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: «Certo, non dimenticherò 
mai tutte le loro opere». 
 

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo a Timoteo (2,1-8) 

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, 
suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e 
per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una 
vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa 
bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che 
tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli 
uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per 
tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa 
io sono stato fatto messaggero e apostolo - dico la verità, non 
mentisco -, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio 
dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani 
pure senza collera e senza contese.  

 

Benedetto il Signore  
che rialza il povero. 
 

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome     
del Signore,  
da ora e sempre. 
 

Su tutte le genti eccelso      
è il Signore, più alta  
dei cieli è la sua gloria.       
Chi è come il Signore,  
nostro Dio, che siede 
nell'alto e si china  
a guardare sui cieli               
e sulla terra? 
 

Solleva dalla polvere  
il debole, dall'immondizia 
rialza il povero, per  
farlo sedere tra i principi,        
tra i principi del suo popolo.  

Dal vangelo secondo Luca (16,1-13) 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di 
te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai  più amministrare. L'ammi-
nistratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? 
Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò 
stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua ”. Chiamò 
uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?” 
Quello rispose: “Cento barili d'olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 
cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?” Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, per -
ché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri 
dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di 
poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è 
disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, 
chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la 
vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, op-
pure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e la ricchezza» .  

Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 
 Alleluia.  
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Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.  

Alleluia.  

Dal libro del profeta Amos (6,1a,4-7) 

Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri 
sulla montagna di Samaria! Distesi su letti d'avorio e sdraiàti sui 
loro divani mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella 
stalla. Canterellano al suono dell'arpa, come Davide improvvisano 
su strumenti musicali; bevono il vino in larghe coppe e si ungono 
con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si 
preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e 
cesserà l'orgia dei dissoluti.  
 
Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo a Timoteo (6,11-16) 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla 
pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la 
buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla 
quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella 
professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che 
dá vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella 
testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare 
senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo 
stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico sovrano, il Re 
dei re e Signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e 
abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto 
né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen. 

 

Loda il Signore,  
anima mia. 
 

Il Signore rimane fedele  
per sempre rende giustizia  
agli oppressi, dá 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.  

Dal vangelo secondo Luca (16, 19-31) 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i 
cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accan-
to ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi tra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà 
di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui in questo modo lui è consolato, tu invece sei in 
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: 
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento”. Ma Abra-
mo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Pro-
feti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti».  
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Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.  
Alleluia.  

Dal libro di Abacuc (1,2-3;2,2-4) 
 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il 
grido: «Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti 
spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci 
sono liti e si muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la 
visione e incidila bene sulle tavolette, perchè la si legga spedita-
mente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e 
non mentisce; se indugia, attendila, perchè certo verrà e non tar-
derà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto 
vivrà per la sua fede».  

 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo a Timoteo  
(1,6-8.13-14) 

 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante 
l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di 
timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti 
dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono 
in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. 
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la 
fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo 
Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. 

 

Ascoltate oggi  
la voce del Signore. 
 

Venite, cantiamo  
al Signore, acclamiamo  
la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci  a lui  
per rendergli  grazie,  
a lui acclamiamo  
con canti di gioia. 
 

Entrate: prostràti adoriamo,  
in ginocchio davanti         
al Signore che ci ha fatti.   
È lui il nostro Dio            
e noi il popolo del suo pascolo,  
il gregge che egli conduce. 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore,  
come a Meriba,  
come nel giorno di Massa  
nel deserto, dove mi tentarono  
i vostri padri: mi misero  
alla prova pur avendo visto               
le mie opere».  

Dal vangelo secondo Luca (17,5-10) 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fe-
de quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed 
esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal 
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai 
fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel suo servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto 
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  
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Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie:  

questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.   

Alleluia.  

Dal secondo libro dei Re (5,14-17) 
 

In quei giorni, Naaman (il comandante dell’esercito del re di 
Aram) scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la 
parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il cor-
po di un ragazzo; egli era purificato (dalla sua lebbra). Tornò con 
tutto il seguito da (Eliseo) l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a 
lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non 
in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: 
«Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo pren-
derò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora 
Nàaman disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di 
caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, 
perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un 
sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore».  
 
Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo a Timoteo (2,8-13)  
 

Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discen-
dente di Davide, come io annuncio nel mio vangelo, per il 
quale soffro fino a portare le catene come un malfattore.  Ma 
la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni 
cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiun-
gano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria 
eterna. Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, 
con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regne -
remo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo in-
fedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. 

 

Il Signore ha rivelato  
ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore  
un canto nuovo, perché  
ha compiuto meraviglie.  
Gli ha dato vittoria  
la sua destra  
e il suo braccio santo. 
 

Il Signore ha fatto  
conoscere la sua salvezza,  
agli occhi delle genti ha 
rivelato la sua giustizia.                    
Egli si è ricordato del suo 
amore, della sua fedeltà              
alla casa di Israele. 
 

Tutti i confini della terra 
hanno veduto la vittoria  
del nostro Dio.  
Acclami il Signore tutta  
la terra, gridate,  
esultate cantate inni.  

Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19) 
 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando 
in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi,  che si fermarono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce,  e si prostrò davanti a Gesù per ringraziarlo. 
Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati  dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori 
di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!».  
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Dal libro dell’Esodo (17,8-13) 
 

In quei giorni, Amalek venne a combattere contro Israele a 
Refidim. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini 
ed esci in battaglia contro Amalek. 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 Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla 
cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevale-
va; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché 
Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la col-
locarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, 
uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue ma -
ni. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del 
sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli 
poi a fil di spada.  
 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo a Timoteo  
(3,14-4.2) 

 

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. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile 
per insegnare, convincere, correggere ed educare nella 
giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben prepa -
rato per ogni opera buona. 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, rimpro-
vera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento.  

 

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.  

 

Dal vangelo secondo Luca (18, 1-8) 
 

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 nè 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’ 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?».  

Alleluia, alleluia. 
La parola di Dio è viva ed efficace,  

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.   

Alleluia.  
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Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione.  

Alleluia.  

Dal libro del Siracide (35,15b-17.20-22a) 
 

Il Signore è giudice e per lui non c'è preferenza di persone. Non è 
parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. 
Non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova, quando si sfoga 
nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua 
preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa 
le nubi né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché 
l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti 
e ristabilito l'equità.  

 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo a Timoteo  
(4,6-8.16-18) 

 

Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il 
momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi 
resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, 
mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti 
coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella 
mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi 
hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il 
Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potes-
si portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo 
ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi 
libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; 
a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Il povero grida  
e il Signore lo ascolta. 
 

Benedirò il Signore          
in ogni tempo,  
sulla mia bocca sempre  
la sua lode.  
Io mi glorio nel Signore:  
i poveri ascoltino  
e si rallegrino. 
 

Il volto del Signore        
contro i malfattori,             
per eliminarne dalla  
terra il ricordo.  
Gridano e il Signore  
li ascolta, li libera  
da tutte le loro angosce.  
 

Il Signore è vicino              
a chi ha il cuore spezzato,   
egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita  
dei suoi servi;  
non sarà condannato  
chi in lui si rifugia .  

Dal vangelo secondo Luca (18,9-14) 
 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l ’intima presun-
zione di esser giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 
era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti rin-
grazio perchè non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che  
possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi 
al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: 
questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».  
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Alleluia, alleluia. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 

chiunque crede in lui ha la vita eterna.  

Alleluia.  

Dal libro della Sapienza (11,22-12,2) 

 Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilan-
cia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai 
compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui pec-
cati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami 
tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle 
cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l'avresti nep-
pure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’a-
vessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato 
all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché tutte so-
no tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorrutti-
bile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco a poco quelli 
che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno 
peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Si-
gnore.  
 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Tessalonicèsi  
(1,11-2,2) 

Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio 
vi renda degni della sua chiamata e, con la sua potenza, porti a 
compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, 
perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi, e 
voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cri-
sto. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al no-
stro radunarci con lui, vi preghiamo,fratelli, di non lasciarvi trop-
po presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né 
da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, qua-
si che il giorno del Signore sia già presente.  

  

Benedirò il tuo nome  
per sempre, Signore. 
  
O Dio, mio re, voglio esaltarti  
e benedire il tuo nome  
in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire  
ogni giorno, lodare  
il tuo nome in eterno  
e per sempre. 
  
Misericordioso e pietoso       
è il Signore, lento all'ira  
e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande                             
su tutte le creature. 
  
Ti lodino, Signore,                   
tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
  
Fedele è il Signore  
in tutte le sue parole  
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli  
che vacillano e rialza  
chiunque è caduto. 

Dal vangelo secondo Luca (19,1-10) 

 In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di no-
me Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a cau-
sa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alza-
tosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la sal-
vezza, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto».  
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Dal libro dell'Apocalisse di S. Giovanni Apostolo  
(7,2-4.9-14)  

Io, Giovanni, vidi salire dall'oriente un altro angelo, con il sigillo 
del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era 
stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la 
terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigil-
lo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero di coloro 
che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila se-
gnati, provenienti da ogni tribù dei figli d'Israele. Dopo queste 
cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in 
piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candi-
de, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran 
voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e 
all'Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli an-
ziani e i quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a ter-
ra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, glo-
ria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro 
Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivol-
se a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da 
dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «So-
no quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno la-
vato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'Agnello».  
 

Dalla prima lettera di S. Giovanni Apostolo (3,1-3)  

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per es-
sere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il 

mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma 
ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, 
noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, pu-
rifica se stesso, come egli è puro.  

Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12)  

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avran-
no in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, menten-
do, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli».  

 

Ecco la generazione che 
cerca il tuo volto, Signore. 
 
Del Signore è la terra  
e  quanto contiene:  
Il mondo, con i suoi abitanti.  
È lui che l'ha fondato sui  
mari, e sui fiumi l'ha stabilito. 
 
Chi potrà salire il monte  
del Signore? Chi potrà stare  
nel suo luogo santo?  
Chi ha mani innocenti  
e cuore puro, chi non  
si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione  
dal Signore, giustizia da  
Dio sua salvezza.  
Ecco la generazione che  
lo cerca, che cerca il tuo  
volto, Dio di Giacobbe. 

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  
e io vi darò ristoro. 
Alleluia.  
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Dal libro di Giobbe (19,1.23-27) 

Rispondendo Giobbe prese a dire: «Oh, se le mie parole si 
scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con 
stilo di ferro e con piombo, per sempre s'incidessero sulla roc-
cia! Io so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà 
sulla polvere! Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, 
senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei oc-
chi lo contempleranno e non un altro».  

 

Dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai Romani  
(5,5-11) 

Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 
è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tem-
po stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è 
disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe mo-
rire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore 
verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel 
suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, 
quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per 
mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo ri-
conciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci 
gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cri-
sto, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.  

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,37-40) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dá, verrà a me; colui che viene a me, 
io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla 
di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del 
Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno».   

 
Sono certo di contemplare  
la bontà del Signore  
nella terra dei viventi. 
 
Il Signore è mia luce e mia  
salvezza, di chi avrò timore?  
Il Signore è difesa della  
mia vita, di chi avrò paura? 
 
Una cosa ho chiesto  
al Signore, questa sola  
io cerco: abitare della casa  
del Signore tutti i giorni  
della mia vita, per contemplare  
la bellezza del Signore  
ed ammirare il suo santuario. 
 
Ascolta, Signore, la mia voce.  
Io grido: abbi pietà di me,  
rispondimi!. Il tuo volto, 
Signore, io cerco.  
Non nascondermi il tuo volto. 
 
Sono certo di contemplare  
la  bontà del Signore  
nella terra dei viventi.  
Spera nel Signore, sii forte,  
si rinsaldi il tuo cuore  
e spera nel Signore. Alleluia, alleluia. 

Questa è la volontà del Padre mio:  
che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna;  
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno, dice il Signore. 
Alleluia.  
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Dal secondo libro dei Maccabei (7,1-2.9-14) 

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme 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, perchè 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 preferibi-
le 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».  
 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Tessalonicesi  
(2,16-3,5) 

Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre 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 gia lo 
facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo.  

 

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. 
 

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. 
 

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.  

Dal vangelo secondo Luca (20,27-38) 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, 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 si 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; e morirono tutti senza lasciare figli. Allora la prese il secondo 
e poi il terzo e così tutti e sette morirono 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, non prendono né moglie né marito: in-
fatti 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 roveto, 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».  

Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo è il primogenito dei morti: 

a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.  

Alleluia.  
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Domenica 13 novembre 2022 
XXXIII del Tempo Ordinario 

Alleluia, alleluia. 
Risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina.  

Alleluia.  

Dal libro del profeta Malachia (3,19-20a) 
 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti 
i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno 
come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà - dice il Signore 
degli eserciti - fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per 
voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il 
sole di giustizia.  
 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Tessalonicesi  
(3,7-12) 

 

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi in-
fatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo 
mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato 
duramente, notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di 
voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come 
modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi 
abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare 
neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono una 
vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A que-
sti tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guada-
gnarsi il pane lavorando con tranquillità. 

 

 

Il Signore, giudicherà  
il mondo con giustizia. 
 
 

Cantate inni al Signore  
con la cetra, con la cetra  
e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono  
del corno acclamate  
davanti al re, il Signore. 
 
Risuoni il mare e quanto 
racchiude, il mondo              
e i suoi abitanti.                 
I fiumi battano le mani,  
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene  
a giudicare la terra.  
 
Giudicherà il mondo            
con giustizia e i popoli   
con rettitudine.  

Dal vangelo secondo Luca (21,5-19) 
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e qua-
le sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingan-
nare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: "Sono io", e: "Il tempo è vicino". Non andate 
dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazio-
ne e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su 
di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re 
e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi 
dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicchè 
tutti i vostri avversari non potranno resistere, né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita».  
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Domenica 20 novembre 2022 
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
Alleluia.  

Dal secondo libro di Samuele (5,1-3) 

In quei giorni, vennero tutte le tribù d'Israele da Davide a Ebron, e 
gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quan-
do regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il 
Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai ca-
po in Israele”». Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele dal re a 
Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron davanti al 
Signore ed essi unsero Davide re d’Israele.  
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi (1,12-20) 

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di 
partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal 
potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo 
amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei 
peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la 
creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla 
terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Prin-
cipati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e 
in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primo-

genito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È pia-
ciuto infatti a Dio che abitati in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano 
riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sul-
la terra sia quelle che stanno nei cieli.  

 

Andremo con gioia  
alla casa del Signore. 
 
Quale gioia, quando mi 
dissero: «Andremo  
alla casa del Signore!».            
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
È là che salgono le tribù,  
le tribù del Signore,  
secondo la legge di Israele,  
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni  
del giudizio, i troni  
della casa di Davide.  

Dal vangelo secondo Luca (23,35-43) 

In quel tempo, (dopo che ebbero crocifisso Gesù) il popolo stava a vedere; i capi invece derideva-
no Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati 
lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori 
appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rim-
proverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giu-
stamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha 
fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  



36  

 


