
Liturgia della Parola 
13ª Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 1 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Perché Abramo è considerato il padre 
di Israele? Si potrebbero elencare molti 
motivi, ma la pericope di oggi ne eviden-
zia almeno due estremamente significativi: 
Ab33mo è padre di Israele, perché è stato 
amico di Dio, ha parlato con Dio; Abramo 
è stato scelto dal Signore ed è entrato in 
una tale familiarità con l'Altissimo da po-
ter addirittura trattare per la salvezza del-
le città corrotte di Sodoma e di Gomorra. 
 Un altro aspetto di questo brano 
quindi, è quello dell'intercessione di A-
bramo: egli non è solo il padre di Israele 
ma assume il ruolo di intercessore per tutti 
gli uomini. 
 Per Abramo essere amico di Dio si-
gnifica intercedere per gli uomini.  

 

Dal libro della Genesi  (18,16-33) 
 

Quegli uomini [ospiti di Abramo] si al-
zarono e andarono a contemplare Sòdo-
ma dall’alto, mentre Abramo li accom-
pagnava per congedarli.  

Il Signore diceva: «Devo io tenere 
nascosto ad Abramo quello che sto per 
fare, mentre Abramo dovrà diventare 
una nazione grande e potente e in lui si 
diranno benedette tutte le nazioni della 
terra? Infatti io l’ho scelto, perché egli 
obblighi i suoi figli e la sua famiglia do-
po di lui a osservare la via del Signore e 
ad agire con giustizia e diritto, perché il 

Signore compia per Abramo quanto gli 
ha promesso».  
Disse allora il Signore: «Il grido di Sò-
doma e Gomorra è troppo grande e il lo-
ro peccato è molto grave. Voglio scen-
dere a vedere se proprio hanno fatto tut-
to il male di cui è giunto il grido fino a 
me; lo voglio sapere!». 

Quegli uomini partirono di là e anda-
rono verso Sòdoma, mentre Abramo sta-
va 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 ri-
guardo ai cinquanta giusti che vi si tro-
vano? Lontano da te il far morire il giu-
sto con l’empio, così che il giusto sia 
trattato come l’empio; lontano da te! 
Forse il giudice di tutta la terra non pra-
ticherà la giustizia?». Rispose il Signore: 
«Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti 
nell’ambito della città, per riguardo a lo-
ro perdonerò a tutto quel luogo». Abra-
mo riprese e disse: «Vedi come ardisco 
parlare al mio Signore, io che sono pol-
vere e cenere: forse ai cinquanta giusti 
ne mancheranno cinque; per questi cin-
que distruggerai tutta la città?». Rispose: 
«Non la distruggerò, se ve ne troverò 
quarantacinque». Abramo riprese ancora 
a parlargli e disse: «Forse là se ne trove-
ranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, 
per riguardo a quei quaranta». Riprese: 
«Non si adiri il mio Signore, se parlo an-
cora: 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 tro- 
veranno venti». Rispose: «Non la di-
struggerò per riguardo a quei venti». Ri-
prese: «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». 
Come ebbe finito di parlare con Abra-
mo, il Signore se ne andò e Abramo ri-
tornò alla sua abitazione. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 102) 

 

Rit. Misericordioso e pietoso 
 è il Signore. 

 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo 
nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici.  
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.  
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su 
quelli che lo temono. 

Alleluia, alleluia. 
Oggi non indurite il vostro cuore, ma a-
scoltate la voce del Signore. 

Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù mette di fronte alle dure esigen-
ze della sua sequela chi vuole essere suo 
discepolo. Seguire Gesù significa essere e 
fare come il Maestro, identificandosi to-
talmente con Lui e con la sua missione. 
Davanti a questo obiettivo altissimo anche 
le azioni dovute alla pietà tradizionale - 
seppellire i morti, in questo caso il padre e 
la madre - vengono poste in secondo piano. 
 Nessuno è obbligato a seguire Gesù 
ma certamente Gesù pone davanti a chi 
vuole essere suo discepolo delle scelte ra-
dicali.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (8, 18-22) 
 

In quel tempo, vedendo la folla 
attorno a sé, Gesù ordinò di passare 
all’altra riva. Allora uno scriba si avvici-
nò e gli disse: «Maestro, ti seguirò do-
vunque tu vada». Gli rispose Gesù: «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».  

E un altro dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Ma Gesù gli ri-
spose: «Seguimi, e lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 Dobbiamo essere ben consapevoli che 
seguire Gesù, in qualsiasi stato di vita im-
plica compiere delle scelte radicali, degli 
stili di vita. 
Anche oggi noi, come lo scriba del Vange-
lo, dobbiamo ricordare che "il Figlio del-
l'uomo non ha dove posare il capo" e 
quindi, se desideriamo davvero seguirlo, 
dobbiamo esercitarci ad una disciplina in-
teriore e ad una libera determinazione di 
noi stessi verso il Signore. 



MARTEDÌ 2 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nella coscienza ebraica colui che 
compie il peccato merita la distruzione; 
colui che ascolta il Signore e lo teme, è 
premiato con la salvezza.  
 Lo schema, sarebbe semplicistico al-
trimenti, è poi attraversato dalle scelte dei 
singoli che di volta in volta si collocano 
dall'una o dall'altra parte. Così Lot verrà 
salvato, sua moglie, condannata.  
 La distruzione delle città di Sodoma e 
Gomorra è legata nel testo biblico al rac-
conto della salvezza di Lot. 
Lot è il giusto, colui che ha trovato grazia 
presso Dio, colui che il Signore ha deciso 
di risparmiare: nella città corrotta e desti-
nata alla distruzione è l'unico che parla 
con Dio.  

 

Dal libro della Genesi  (19, 15-29) 
 

In quei giorni, quando apparve l’alba, gli 
angeli fecero premura a Lot, dicendo: 
«Su, prendi tua moglie e le tue due figlie 
che hai qui, per non essere travolto nel 
castigo della città di Sòdoma». Lot indu-
giava, ma quegli uomini presero per ma-
no lui, sua moglie e le sue due figlie, per 
un grande atto di misericordia del Signo-
re verso di lui; lo fecero uscire e lo con-
dussero fuori della città.  

Dopo averli condotti fuori, uno di lo-
ro disse: «Fuggi, per la tua vita. Non 
guardare indietro e non fermarti dentro 
la valle: fuggi sulle montagne, per non 
essere travolto!». Ma Lot gli disse: «No, 
mio signore! Vedi, il tuo servo ha trova-
to grazia ai tuoi occhi e tu hai usato 
grande bontà verso di me salvandomi la 
vita, ma io non riuscirò a fuggire sul 
monte, senza che la sciagura mi rag-

giunga e io muoia. Ecco quella città: è 
abbastanza vicina perché mi possa rifu-
giare là ed è piccola cosa! Lascia che io 
fugga lassù – non è una piccola cosa? – 
e così la mia vita sarà salva». Gli rispo-
se: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, 
di non distruggere la città di cui hai par-
lato. Presto, fuggi là, perché io non pos-
so far nulla finché tu non vi sia arriva-
to». Perciò quella città si chiamò Soar. 

Il sole spuntava sulla terra e Lot era 
arrivato a Soar, quand’ecco il Signore 
fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e 
sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti 
dal Signore. Distrusse queste città e tutta 
la valle con tutti gli abitanti delle città e 
la vegetazione del suolo. Ora la moglie 
di Lot guardò indietro e divenne una sta-
tua di sale. 

Abramo andò di buon mattino al luo-
go dove si era fermato alla presenza del 
Signore; contemplò dall’alto Sòdoma e 
Gomorra e tutta la distesa della valle e 
vide che un fumo saliva dalla terra, co-
me il fumo di una fornace. 

Così, quando distrusse le città della 
valle, Dio si ricordò di Abramo e fece 
sfuggire Lot alla catastrofe, mentre di-
struggeva le città nelle quali Lot aveva 
abitato. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 25) 

 

Rit. La tua bontà, Signore,  
 è davanti ai miei occhi. 

 

Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, 
raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
La tua bontà è davanti ai miei occhi, 
nella tua verità ho camminato.  
Non associare me ai peccatori 
né la mia vita agli uomini di sangue,  

perché vi è delitto nelle loro mani, 
di corruzione è piena la loro destra.  
 
Ma io cammino nella mia integrità; 
riscattami e abbi pietà di me. 
Il mio piede sta su terra piana; 
nelle assemblee benedirò il Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Io spero, Signore. Spera l’anima mia, 

attendo la sua parola.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La pericope di oggi rappresenta una 
lezione sulla fede. Cos'è la fede? 
La capacità di vedere oltre le apparenze e 
di sperare al di là di ogni evidenza.  
 Gesù rimprovera i discepoli di non 
avere sufficiente fiducia in Lui: eppure 
essi ne vedevano i miracoli e ne ascolta-
vano l'insegnamento autorevole. Ma da-
vanti al pericolo, alle forze della natura 
scatenata durante la tempesta, il loro cuo-
re ha dubitato.  
 La fede si colloca lì, nello spazio tra 
la conoscenza razionale (i discepoli sape-
vano chi fosse Gesù) e l'incredulità (Sal-
vaci, Signore, siamo perduti). 

 

Dal vangelo secondo Matteo (8, 23-27)) 
 

In quel tempo, salito Gesù sulla 
barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed 
ecco, avvenne nel mare un grande scon-
volgimento, tanto che la barca era coper-
ta dalle onde; ma egli dormiva.  

Allora si accostarono a lui e lo sve-
gliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, 
siamo perduti!». Ed egli disse loro: 
«Perché avete paura, gente di poca fe-
de?». Poi si alzò, minacciò i venti e il 
mare e ci fu grande bonaccia.  

Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è 
mai costui, che perfino i venti e il mare 
gli obbediscono?». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La fede è un dono, prima che una 
conquista. E' un dono da chiedere e da in-
vocare senza interruzione e mai raggiunta 
abbastanza, deve essere conservata come 
dono, con pazienza e perseveranza. 
 Non ci rendiamo mai abbastanza con-
to di quanto essa sia preziosa: trasmessa 
di generazione in generazione, ci è stata 
donata perché possiamo testimoniarla ad 
altri. 

 

MERCOLEDÌ 3 luglio ‘19 
s. Tommaso, apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Tommaso ha dubitato, ma per mezzo di 
una sola parola è rinato alla fede. Noi ap-
parteniamo alla famiglia di Dio, siamo le 
pietre vive, le cui fondamenta sono i dodi-
ci apostoli. Si capisce allora la teologia di 
questo passo della lettera agli Efesini: Dio 
Padre, la cui alleanza fu cantata dai pro-
feti, si forma un popolo nuovo in Cristo, 
pietra angolare del Tempio santo che lo 
Spirito costruisce sulle fondamenta degli 
Apostoli, e illumina di fuoco nella Pente-
coste. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (2,19-22) 
 

Fratelli, voi non siete più stranieri né o-
spiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, edificati sopra il fon-
damento degli apostoli e dei profeti, a-
vendo come pietra d’angolo lo stesso 
Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione  



cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore; in lui anche voi venite 
edificati insieme per diventare abitazio-
ne di Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 116) 

 

Rit. Andate in tutto il mondo 
 e proclamate il Vangelo. 

 

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. 

Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno vi-

sto e hanno creduto!   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 È uno dei testi più noti del Vangelo. 
Così noto che si dimentica talvolta la pri-
ma parola del Signore: «Pace a voi». Non 
si può infatti riconoscere Gesù senza rice-
vere da lui il dono preliminare, tutto quel-
lo della pace: la pace del cuore, la pace 
fraterna. 
 Tommaso, credente e uomo di fede, ha 
visto e ha creduto, ma ha pure trasmesso a 
molti questa pace nel Cristo che ha fatto 
entrare nella fede e nella gioia coloro che 
credono senza aver visto. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
(20,24-29) 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 

Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 

il segno dei chiodi e non metto il mio di-
to nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non es-
sere incredulo, ma credente!». Gli rispo-
se Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
Commento 
 Se Tommaso vide e toccò, come mai gli 
vien detto: «Perché mi hai veduto, ha cre-
duto»? Altro però fu ciò che vide e altro 
ciò in cui credette. La divinità infatti non 
può essere vista da un uomo mortale. Vide 
dunque un uomo e riconobbe Dio, dicen-
do: «Mio Signore e mio Dio!». Credette 
pertanto vedendo. Vide un vero uomo e 
disse che era quel Dio che non poteva ve-
dere. 
 Ci reca grande gioia quello che segue: 
«Beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!». Con queste parole senza 
dubbio veniamo indicati specialmente noi, 
che crediamo in colui che non abbiamo 
veduto con i nostri sensi. Siamo stati desi-
gnati noi, se però alla nostra fede faccia-
mo seguire le opere. Crede infatti davvero 
colui che mette in pratica con la vita la ve-
rità in cui crede. (s. Gregorio Magno). 
 

 
 

GIOVEDÌ 4 luglio ‘19 
 

    PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Possiamo leggere la pericope odierna 
secondo due ottiche diverse, la prima di 
carattere antropologico, la seconda reli-
giosa.  
 Il racconto serviva per vietare i sacri-
fici umani: un episodio emblematico, nel 
quale Dio stesso manifesta con estrema 
chiarezza la sua volontà. Nessun uomo de-
ve essere immolato. E' il divieto dei sacri-
fici umani, abbastanza comuni nell'area 
mediorientale.  
 Ma è anche il racconto del sacrificio 
supremo, dell'abbandono totale di Abra-
mo nelle volontà di Dio. E' disposto a sa-
crificare il figlio, il suo unico figlio.  
 Da un punto di vista religioso, Abra-
mo esprime la sua obbedienza a Dio com-
piendo un atto nel quale si esercita la sua 
estrema libertà. 
 Davvero Dio è il suo Dio, l'Oltre del-
la sua esistenza , colui che tutto può chie-
dergli perché tutto gli ha dato. 

 

Dal libro della Genesi  (22, 1-19) 
 

In quei giorni, Dio mise alla prova A-
bramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, 
il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel 
territorio di Moria e offrilo in olocausto 
su di un monte che io ti indicherò». 

Abramo si alzò di buon mattino, sellò 
l’asino, prese con sé due servi e il figlio 
Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e 
si mise in viaggio verso il luogo che Dio 
gli aveva indicato. Il terzo giorno Abra-
mo alzò gli occhi e da lontano vide quel 
luogo. Allora Abramo disse ai suoi ser-
vi: «Fermatevi qui con l’asino; io e il ra-
gazzo andremo fin lassù, ci prostreremo 

e poi ritorneremo da voi». Abramo prese 
la legna dell’olocausto e la caricò sul fi-
glio Isacco, prese in mano il fuoco e il 
coltello, poi proseguirono tutti e due in-
sieme.  

Isacco si rivolse al padre Abramo e 
disse: «Padre mio!». Rispose: «Eccomi, 
figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco 
e la legna, ma dov’è l’agnello per 
l’olocausto?». Abramo rispose: «Dio 
stesso si provvederà l’agnello per 
l’olocausto, figlio mio!». Proseguirono 
tutti e due insieme. Così arrivarono al 
luogo che Dio gli aveva indicato; qui 
Abramo costruì l’altare, collocò la legna, 
legò suo figlio Isacco e lo depose 
sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo 
stese la mano e prese il coltello per im-
molare suo figlio.  

Ma l’angelo del Signore lo chiamò 
dal cielo e gli disse: «Abramo, Abra-
mo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo 
disse: «Non stendere la mano contro il 
ragazzo e non fargli niente! Ora so che 
tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo fi-
glio, il tuo unigenito».  
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un 
ariete, impigliato con le corna in un ce-
spuglio. Abramo andò a prendere l’ariete 
e lo offrì in olocausto invece del figlio. 
Abramo chiamò quel luogo “Il Signore 
vede”; perciò oggi si dice: «Sul monte il 
Signore si fa vedere».  

L’angelo del Signore chiamò dal cie-
lo Abramo per la seconda volta e disse: 
«Giuro per me stesso, oracolo del Signo-
re: perché tu hai fatto questo e non hai 
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io 
ti colmerò di benedizioni e renderò mol-
to numerosa la tua discendenza, come le 
stelle del cielo e come la sabbia che è sul 
lido del mare; la tua discendenza si im-
padronirà delle città dei nemici. Si diran- 



no benedette nella tua discendenza tutte 
le nazioni della terra, perché tu hai ob-
bedito alla mia voce». 

Abramo tornò dai suoi servi; insieme 
si misero in cammino verso Bersabea e 
Abramo abitò a Bersabea. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 114) 

 

Rit. Camminerò alla presenza del 
 Signore nella terra dei viventi.  

 

Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo.  
 

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, liberami, Signore». 
 

Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. 
 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 
Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi.  

Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cri-
sto, affidando a noi la parola della ricon-

ciliazione.    Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù perdona i peccati del paralitico, 
suscitando lo scandalo degli scribi che 

hanno assistito al fatto e conferma la gua-
rigione interiore con una esteriore, ordi-
nando all'uomo di camminare nuovamente. 
 Gesù dimostra in questo modo di es-
sere il Signore: solo Dio poteva rimettere i 
peccati. Ora, guarendo anche fisicamente 
il paralitico, Gesù guarisce tutto l'uomo.  

 

Dal vangelo secondo Matteo  (9, 1-8) 
In quel tempo, salito su una barca, 
Gesù passò all’altra riva e giunse 

nella sua città. Ed ecco, gli portavano un 
paralitico disteso su un letto. Gesù, ve-
dendo la loro fede, disse al paralitico: 
«Coraggio, figlio, ti sono perdonati i 
peccati». Allora alcuni scribi dissero fra 
sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, co-
noscendo i loro pensieri, disse: «Perché 
pensate cose malvagie nel vostro cuore? 
Che cosa infatti è più facile: dire “Ti so-
no perdonati i peccati”, oppure dire “Àl-
zati e cammina”? Ma, perché sappiate 
che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla 
terra di perdonare i peccati: Àlzati – dis-
se allora al paralitico –, prendi il tuo let-
to e va’ a casa tua». Ed egli si alzò e an-
dò a casa sua.  
Le folle, vedendo questo, furono prese 
da timore e resero gloria a Dio che aveva 
dato un tale potere agli uomini. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il potere di compiere miracoli suscita 
sempre grande attenzione e scalpore; là, 
dove si dice sia avvenuto un miracolo, la 
folla è attirata nella speranza di una gua-
rigione. Ma nella pericope di Matteo, Ge-
sù stesso evidenzia che un miracolo molto 
più grande è il perdono che Dio può con-
cedere ai nostri peccati.  
 La guarigione più profonda e autenti-
ca è la riconciliazione dell'uomo con il 
Signore, con sé stesso, con gli altri.  

VENERDÌ 5 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La benedizione di Dio è caduta su A-
bramo che il Signore si è scelto per sé. 
 Nel cap. 17, Dio offre due nuovi segni 
della sua predilezione.  
 Il patto tra Dio ed Abramo è segnato 
nella carne dei discendenti maschi.  
Le promesse della terra e della discenden-
za compiute dal Signore nel cap. 12, ac-
quisiscono ora una consistenza diversa, 
più profonda, radicata nella carne attra-
verso il segno esteriore della circoncisione. 
 Per i popoli mediorientali essa era 
una pratica di igiene; per Israele diventa 
un segno indelebile da portare di genera-
zione in generazione.  
 Abramo avrà un figlio dalla moglie 
legittima, Sara e Dio compirà il miracolo 
di rendere feconda la carne sterile. Questo 
è l'altro segno, l'altra manifestazione del-
l'elezione di Dio. 

 

Dal libro della Genesi 
(23,1-4.19; 24,1-8.10b.62-67) 
 

Gli anni della vita di Sara furono cento-
ventisette: questi furono gli anni della vi-
ta di Sara. Sara morì a Kiriat Arbà, cioè 
Ebron, nella terra di Canaan, e Abramo 
venne a fare il lamento per Sara e a 
piangerla.  
Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò 
agli Ittiti: «Io sono forestiero e di pas-
saggio in mezzo a voi. Datemi la pro-
prietà di un sepolcro in mezzo a voi, 
perché io possa portar via il morto e 
seppellirlo». Abramo seppellì Sara, sua 
moglie, nella caverna del campo di Ma-
cpela di fronte a Mamre, cioè Ebron, 
nella terra di Canaan.  

Abramo era ormai vecchio, avanti negli 
anni, e il Signore lo aveva benedetto in 
tutto. Allora Abramo disse al suo servo, 
il più anziano della sua casa, che aveva 
potere su tutti i suoi beni: «Metti la ma-
no sotto la mia coscia e ti farò giurare 
per il Signore, Dio del cielo e Dio della 
terra, che non prenderai per mio figlio 
una moglie tra le figlie dei Cananei, in 
mezzo ai quali abito, ma che andrai nella 
mia terra, tra la mia parentela, a sceglie-
re una moglie per mio figlio Isacco».  
Gli disse il servo: «Se la donna non mi 
vuol seguire in questa terra, dovrò forse 
ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu 
sei uscito?». Gli rispose Abramo: 
«Guàrdati dal ricondurre là mio figlio! Il 
Signore, Dio del cielo e Dio della terra, 
che mi ha preso dalla casa di mio padre 
e dalla mia terra natia, che mi ha parlato 
e mi ha giurato: “Alla tua discendenza 
darò questa terra”, egli stesso manderà il 
suo angelo davanti a te, perché tu possa 
prendere di là una moglie per mio figlio. 
Se la donna non vorrà seguirti, allora sa-
rai libero dal giuramento a me fatto; ma 
non devi ricondurre là mio figlio».  
[Dopo molto tempo] Isacco rientrava dal 
pozzo di Lacai Roì; abitava infatti nella 
regione del Negheb. Isacco uscì sul far 
della sera per svagarsi in campagna e, 
alzando gli occhi, vide venire i cammel-
li. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide 
Isacco e scese subito dal cammello. E 
disse al servo: «Chi è quell’uomo che 
viene attraverso la campagna incontro a 
noi?». Il servo rispose: «È il mio padro-
ne». Allora ella prese il velo e si coprì. Il 
servo raccontò a Isacco tutte le cose che 
aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca 
nella tenda che era stata di sua madre 
Sara; si prese in moglie Rebecca e 
l’amò. Isacco trovò conforto dopo la mor- 



 

te della madre. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 105) 

 

Rit. Rendete grazie al Signore, 
 perché è buono. 

 

Rendete grazie al Signore, perché è buo-
no, perché il suo amore è per sempre. 
Chi può narrare le prodezze del Signore, 
far risuonare tutta la sua lode?  
 
Beati coloro che osservano il diritto 
e agiscono con giustizia in ogni tempo. 
Ricòrdati di me, Signore, per amore del 
tuo popolo.  
 
Visitami con la tua salvezza, 
perché io veda il bene dei tuoi eletti, 
gioisca della gioia del tuo popolo, 
mi vanti della tua eredità..  

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signo-

re.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il brano è una composizione catechi-
stica esemplare riguardante l'insegna-
mento di Gesù.  
 Il Maestro chiama il pubblicano Mat-
teo, quindi un impuro, un peccatore a se-
guirlo e nello stesso tempo esprime l'inse-
gnamento sulla sua missione: non è venuto 
per i giusti, ma per i peccatori, non per il 
sacrificio ma per la misericordia.  
 Gesù rappresenta una novità assoluta 
nell'ottica del mondo religioso ebraico: la 
supremazia dell'amore, del perdono, della 
misericordia diviene assoluta rispetto al-
l'osservanza delle norme legali.  

Dal vangelo secondo Matteo (9, 9-13) 
 

In quel tempo, Gesù, vide un uomo, 
chiamato Matteo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì. 
Mentre sedeva a tavola nella casa, so-
praggiunsero molti pubblicani e peccato-
ri e se ne stavano a tavola con Gesù e 
con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i fari-
sei dicevano ai suoi discepoli: «Come 
mai il vostro maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?».  
Udito questo, disse: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i ma-
lati. Andate a imparare che cosa vuol di-
re: “Misericordia io voglio e non sacrifi-
ci”. Io non sono venuto infatti a chiama-
re i giusti, ma i peccatori». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 La pericope del vangelo di Matteo è 
un'indicazione preziosa per il cammino 
delle comunità cristiane di sempre perché 
indica loro il senso profondo del loro es-
sere e del loro esistere.  
 Gesù ha mangiato con pubblicani e 
peccatori: come Gesù, anche i suoi disce-
poli devono collocarsi nell'ambito della 
misericordia e del perdono, consapevoli 
che l'insegnamento del Maestro è offerto a 
tutti, senza alcuna discriminazione.  
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