
Liturgia della Parola 
14^ Settimana tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 8 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il racconto ci tramanda le rivelazioni 
fatte da Dio a Giacobbe fuggitivo verso 
Harran e spiega la fondazione del santua-
rio di Betel.  
 Giacobbe fugge da Bersabea e decide 
di fermarsi per la notte: il luogo che ha 
scelto diventa il luogo dell'incontro con 
Dio. È evidente la polemica contro il poli-
teismo mesopotamico: a Bet-el (la casa di 
Dio) e non a Babilonia c'è la presenza 
salvifica di Dio e degli angeli; a Bet-el 
Dio parla agli uomini, ai suoi prescelti e 
non in Mesopotamia, attraverso i sacerdo-
ti del falso culto.  
 A Bet-el, Dio rinnova le promesse fat-
te ad Abramo: la fuga, la notte, il sonno, il 
sogno sono i luoghi e i momenti dell'in-
contro con l'Altissimo. 

 

Dal libro della Genesi (28, 10-22) 
In quei giorni, Giacobbe partì da Bersa-
bea e si diresse verso Carran. Capitò così 
in un luogo, dove passò la notte, perché 
il sole era tramontato; prese là una pie-
tra, se la pose come guanciale e si coricò 
in quel luogo.  
Fece un sogno: una scala poggiava sulla 
terra, mentre la sua cima raggiungeva il 
cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano 
e scendevano su di essa. Ecco, il Signore 
gli stava davanti e disse: «Io sono il Si-
gnore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il 
Dio di Isacco. A te e alla tua discenden-
za darò la terra sulla quale sei coricato. 
La tua discendenza sarà innumerevole 

come la polvere della terra; perciò ti e-
spanderai a occidente e a oriente, a set-
tentrione e a mezzogiorno. E si diranno 
benedette, in te e nella tua discendenza, 
tutte le famiglie della terra. Ecco, io so-
no con te e ti proteggerò dovunque tu 
andrai; poi ti farò ritornare in questa ter-
ra, perché non ti abbandonerò senza aver 
fatto tutto quello che ti ho detto».  
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: 
«Certo, il Signore è in questo luogo e io 
non lo sapevo». Ebbe timore e disse: 
«Quanto è terribile questo luogo! Questa 
è proprio la casa di Dio, questa è la porta 
del cielo».  
La mattina Giacobbe si alzò, prese la 
pietra che si era posta come guanciale, la 
eresse come una stele e versò olio sulla 
sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, 
mentre prima di allora la città si chiama-
va Luz.  
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà 
con me e mi proteggerà in questo viag-
gio che sto facendo e mi darà pane da 
mangiare e vesti per coprirmi, se ritorne-
rò sano e salvo alla casa di mio padre, il 
Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, 
che io ho eretto come stele, sarà una ca-
sa di Dio». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 90) 

 

Rit. Mio Dio, in te confido. 
Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà 
la notte all’ombra dell’Onnipotente. 

Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia 
fortezza, mio Dio in cui confido». 
 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, 
sotto le sue ali troverai rifugio; 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 
 
«Lo libererò, perché a me si è legato, lo 
porrò al sicuro, perché ha conosciuto il 
mio nome. 
Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui». 

Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto 
la morte e ha fatto risplendere la vita per 

mezzo del Vangelo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'evangelista raduna in questa peri-
cope due miracoli che si intersecano (caso 
unico nei Vangeli) tra di loro: Gesù guari-
sce la figlia del funzionario di Cafàrnao e 
la donna che soffriva di perdite di sangue.  
 In tutti e due i miracoli, è sollecitato 
l'intervento di Gesù: nel primo caso dal 
padre della ragazza che esprime la certez-
za della guarigione se Gesù vorrà guarirla 
e nel secondo dalla donna stessa, che pone 
la sua speranza di essere guarita nel tocco 
di un lembo del mantello del Maestro.  
 In entrambi i casi, è evidente la fede 
dei due interlocutori del Signore: essi ri-
pongono la loro fiducia nel Maestro e nel-
la sua potenza e Gesù guarisce la donna e 
la figlia del funzionario. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (9, 18-26) 
 

In quel tempo, [mentre Gesù 
parlava,] giunse uno dei capi, gli si 
prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è 
morta proprio ora; ma vieni, imponi la 

tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si 
alzò e lo seguì con i suoi discepoli. 
Ed ecco, una donna, che aveva perdite di 
sangue da dodici anni, gli si avvicinò al-
le spalle e toccò il lembo del suo mantel-
lo. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò an-
che solo a toccare il suo mantello, sarò 
salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: 
«Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salva-
ta». E da quell’istante la donna fu salvata. 
Arrivato poi nella casa del capo e veduti 
i flautisti e la folla in agitazione, Gesù 
disse: «Andate via! La fanciulla infatti 
non è morta, ma dorme». E lo derideva-
no. Ma dopo che la folla fu cacciata via, 
egli entrò, le prese la mano e la fanciulla 
si alzò. E questa notizia si diffuse in tut-
ta quella regione. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Che cosa può compiere la fede? Gesù 
ci dice che può spostare le montagne e che 
può compiere miracoli, se avessimo fede 
sufficiente, quanto un granello di senape! 
Ma la fede stessa in sé è un miracolo, nel 
senso di dono dall'alto, dono sovrannatu-
rale, da custodire con cura, di cui rendere 
grazie ogni giorno. 

 
 

MARTEDÌ 9 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il Durante la notte, Giacobbe attra-
versa il guado del fiume: non un guado 
qualsiasi ma quello che segnava il confine 
settentrionale di una regione nemica. 
 Con quel gesto Giacobbe intendeva 
rivendicare la terra, promessa a lui, ma 
ancora detenuta, in forza dei suoi diritti di 
primogenitura, dal fratello Esaù. 



 Rimasto solo, un uomo combatte con-
tro di lui per tutta la notte; Giacobbe 
comprende che non può essere che il Si-
gnore stesso e gli chiede la benedizione: 
ma per questo, Giacobbe dovrà cambiare 
il proprio nome ed essere segnato per 
sempre nella sua carne. 
 Negli ultimi versetti si interseca il 
racconto della fondazione del santuario di 
Penuel, sorto a motivo del ricordo della 
lotta tra Dio e Giacobbe. 

 

Dal libro della Genesi (32, 23-33) 
 

In quei giorni, di notte Giacobbe si alzò, 
prese le due mogli, le due schiave, i suoi 
undici bambini e passò il guado dello 
Iabbok. Li prese, fece loro passare il tor-
rente e portò di là anche tutti i suoi averi.  
Giacobbe rimase solo e un uomo lottò 
con lui fino allo spuntare dell’aurora. 
Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo 
colpì all’articolazione del femore e 
l’articolazione del femore di Giacobbe si 
slogò, mentre continuava a lottare con 
lui. Quello disse: «Lasciami andare, per-
ché è spuntata l’aurora». Giacobbe ri-
spose: «Non ti lascerò, se non mi avrai 
benedetto!». Gli domandò: «Come ti 
chiami?». Rispose: «Giacobbe». Ripre-
se: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma 
Israele, perché hai combattuto con Dio e 
con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe 
allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». 
Gli rispose: «Perché mi chiedi il no-
me?». E qui lo benedisse.  
Allora Giacobbe chiamò quel luogo Pe-
nuèl: «Davvero – disse – ho visto Dio 
faccia a faccia, eppure la mia vita è ri-
masta salva».  
Spuntava il sole, quando Giacobbe passò 
Penuèl e zoppicava all’anca. Per questo 
gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano 
il nervo sciatico, che è sopra 

l’articolazione del femore, perché quel-
l’uomo aveva colpito l’articolazione del 
femore di Giacobbe nel nervo sciatico. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 16) 

 

Rit. Nella giustizia, Signore, 
 contemplerò 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.  
 
Dal tuo volto venga per me il giudizio, 
i tuoi occhi vedano la giustizia. 
Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, 
provami al fuoco: non troverai malizia.  
 
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, 
mostrami i prodigi della tua misericordia, 
tu che salvi dai nemici chi si affida alla 
tua destra. 
 
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. 

Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il brano comprende due racconti di-
versi tra loro. La presenza di Gesù allon-
tana i demoni: la realtà del male è ben 
presente e quasi sollecitata dalla presenza 
divina del Signore. 

 Con la tipica disonestà intellettuale 
dei farisei, Gesù è accusato di agire in 
nome di Satana stesso, principe dei demo-
ni, per scacciarli.  
 Nel secondo racconto, Gesù sollecita-
to dalla vista di una folla sterminata che 
lo cercava, invoca il Padre perché mandi 
molti operai che continuino la sua opera: 
nei versetti si sovrappongono diverse im-
magini bibliche, a cominciare da quella 
del pastore e del gregge.  
 La folla è assimilata ad un gregge in 
cerca del proprio pastore: Gesù utilizza 
l'immagine del raccolto nel quale è neces-
sario inviare operai. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (9, 32-38) 
 

In quel tempo, presentarono a Gesù 
un muto indemoniato. E dopo che il 
demonio fu scacciato, quel muto comin-
ciò a parlare. E le folle, prese da stupore, 
dicevano: «Non si è mai vista una cosa 
simile in Israele!». Ma i farisei dicevano: 
«Egli scaccia i demòni per opera del 
principe dei demòni». 
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni malattia e ogni infermità. Vedendo 
le folle, ne sentì compassione, perché e-
rano stanche e sfinite come pecore che 
non hanno pastore. Allora disse ai suoi 
discepoli: «La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe perché mandi operai 
nella sua messe!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La lotta tra Dio e Giacobbe ci dice che 
l'incontro con Dio non è indolore, non si 
può lottare con Dio e rimanere "integri". 
 L'incontro con Dio è una ferita; Dio 
colpisce il femore di Giacobbe che zoppi-

cherà per sempre. Per sempre, ogni uomo 
che incontra Dio, che lotta con Dio porta 
in sé questa ferita: la nostalgia di Dio che 
è la ferita nel cuore dell'uomo. 

 
 

MERCOLEDÌ 10 luglio ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La storia di Giuseppe costituisce senza 
dubbio un piccolo romanzo storico: una 
delle funzioni è di assicurare il legame tra 
la storia dei patriarchi e quella 
dell’Esodo. Ma soprattutto esprime la cer-
tezza religiosa di Israele, piccolo popolo 
isolato in mezzo a grandi, schiaccianti im-
peri, di essere chiamato da Dio. Giuseppe 
respinto dai fratelli, è strappato da Dio 
all’annientamento. Egli salva dalla care-
stia il paese in cui era stato deportato in 
schiavitù. È anche un uomo di misericor-
dia: mettendo alla prova i fratelli, vuole 
perdonarli e renderli partecipi dei benefici 
che ha elargito tra gli Egiziani. 
 Abbiamo dunque qui una storia dal po-
tente simbolismo. Gesù, ultimo rampollo 
di Israele, rifiutato dai fratelli, votato alla 
morte, ma alla fine diventa fonte di salvez-
za per tutti. 

 

Dal libro della Gènesi 
(41,55-57;42,5-7.17-24) 
In quei giorni, tutta la terra d’Egitto co-
minciò a sentire la fame e il popolo gri-
dò al faraone per avere il pane. Il farao-
ne disse a tutti gli Egiziani: «Andate da 
Giuseppe; fate quello che vi dirà». La 
carestia imperversava su tutta la terra. 
Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in 
cui vi era grano e lo vendette agli Egi-
ziani. La carestia si aggravava in Egitto, 
ma da ogni paese venivano in Egitto per 
acquistare grano da Giuseppe, perché la  



carestia infieriva su tutta la terra. Arriva-
rono i figli d’Israele per acquistare il 
grano, in mezzo ad altri che pure erano 
venuti, perché nella terra di Canaan 
c’era la carestia. 
Giuseppe aveva autorità su quella terra e 
vendeva il grano a tutta la sua popola-
zione. Perciò i fratelli di Giuseppe ven-
nero da lui e gli si prostrarono davanti 
con la faccia a terra. Giuseppe vide i 
suoi fratelli e li riconobbe, ma fece 
l’estraneo verso di loro e li tenne in car-
cere per tre giorni. 
Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fa-
te questo e avrete salva la vita; io temo 
Dio! Se voi siete sinceri, uno di voi fra-
telli resti prigioniero nel vostro carcere e 
voi andate a portare il grano per la fame 
delle vostre case. Poi mi condurrete qui 
il vostro fratello più giovane. Così le vo-
stre parole si dimostreranno vere e non 
morirete». Essi annuirono.  
Si dissero allora l’un l’altro: «Certo su di 
noi grava la colpa nei riguardi di nostro 
fratello, perché abbiamo visto con quale 
angoscia ci supplicava e non lo abbiamo 
ascoltato. Per questo ci ha colpiti 
quest’angoscia». Ruben prese a dir loro: 
«Non vi avevo detto io: “Non peccate 
contro il ragazzo”? Ma non mi avete da-
to ascolto. Ecco, ora ci viene domandato 
conto del suo sangue». Non si accorge-
vano che Giuseppe li capiva, dato che tra 
lui e loro vi era l’interprete. 
Allora egli andò in disparte e pianse. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 32) 

 

Rit. Su di noi, Signore, 
 sia il tuo amore. 

 

Lodate il Signore con la cetra, 

con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
con arte suonate la cetra e acclamate.  
 
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per 
sempre, i progetti del suo cuore per tutte 
le generazioni.  
 
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.  

Alleluia, alleluia. 
Il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 I discepoli devono fare ciò che ha fatto 
Gesù. Mandandoli in missione, il Signore 
ne ricorda loro il carattere particolare: 
essa non è opera umana, diretta al profitto 
di coloro che la compiono. È opera disin-
teressata, manifestazione di grazia. 
 Per il momento rimane orientata verso 
il mondo giudaico, anche se il seguito del 
testo sottolinea come le prospettive di con-
versione degli Ebrei rimangono limitate. È 
un messaggio eloquente per le prime co-
munità cristiane della Siria, respinte dal 
Giudaismo ufficiale e che dovranno sem-
pre di più rivolgersi al mondo pagano. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (10, 1-7) 
 

In quel tempo, chiamati a sé i suoi 
dodici discepoli, Gesù diede loro potere 
sugli spiriti impuri per scacciarli e guari-
re ogni malattia e ogni infermità. 
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 

fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello; Filippo e Barto-
lomeo; Tommaso e Matteo il pubblica-
no; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; 
Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, 
colui che poi lo tradì. 
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, or-
dinando loro: «Non andate fra i pagani e 
non entrate nelle città dei Samaritani; ri-
volgetevi piuttosto alle pecore perdute 
della casa d’Israele. Strada facendo, pre-
dicate, dicendo che il regno dei cieli è 
vicino». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Conveniva annunciare ai Giudei per 
primi la venuta del Salvatore. Non avreb-
bero potuto così dire di non averlo respin-
to… 
 Se l’evangelista ci fornisce una lista di 
apostoli, lo fa per escludere i falsi apostoli 
che potrebbero presentarsi in seguito… 
Non ci è forse prescritto di non camminare 
nella via dei pagani e degli errori dottri-
nali? (s. Girolamo). 

 
 

GIOVEDÌ 11 luglio ’19 
san Benedetto, abate 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 «Ascolta, figlio mio, i precetti del mae-
stro, piega l’orecchio del tuo cuore, acco-
gli con docilità e metti in pratica gli inse-
gnamenti che ti vengono da un padre pie-
no di comprensione: cosicché tu possa per 
la fatica dell’obbedienza tornare a colui 
dal quale ti eri allontanato per l’inerzia 
della disobbedienza. Queste mie parole si 
rivolgono a te, che, deciso a rinunziare al-
la tua volontà per prestare servizio sotto il 

vero, re, il Cristo Signore, sei disposto a 
brandire le armi dell’obbe-dienza, invin-
cibili e gloriose sopra tutte» (Prologo alla 
regola di san Benedetto). 

 

Dal libro dei Proverbi (2, 1-9) 
 

Figlio mio, se tu accoglierai le mie paro-
le e custodirai in te i miei precetti, ten-
dendo il tuo orecchio alla sapienza, in-
clinando il tuo cuore alla prudenza, se 
appunto invocherai l’intelligenza e ri-
volgerai la tua voce alla prudenza, se la 
ricercherai come l’argento e per averla 
scaverai come per i tesori, allora com-
prenderai il timore del Signore e troverai 
la conoscenza di Dio, perché il Signore 
dà la sapienza, dalla sua bocca escono 
scienza e prudenza. 
Egli riserva ai giusti il successo, è scudo 
a coloro che agiscono con rettitudine, 
vegliando sui sentieri della giustizia e 
proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora 
comprenderai l’equità e la giustizia, la 
rettitudine e tutte le vie del bene. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 

Rit. Gustate e vedete 
 com’è buono il Signore. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 



Questo povero grida e il Signore lo ascol-
ta, lo salva da tutte le sue angosce.  
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, ma a chi 
cerca il Signore non manca alcun bene. 

Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 «Presto, alziamoci; la Scrittura non 
cessa di svegliarci, dicendo: “È ormai 
tempo di svegliarvi dal sonno”. Apriamo 
gli occhi alla luce divina. Ascoltiamo atten-
tamente la voce possente di Dio, che tutti i 
giorni ci sollecita, dicendo: “Oggi se udi-
rete la mia voce, non indurite il vostro 
cuore”». (Dalla regola di san Benedetto). 

 

Dal vangelo secondo Matteo (19,27-29) 
 

In quel tempo, quel tempo, Pietro, 
disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: 
voi che mi avete seguito, quando il Fi-
glio dell’uomo sarà seduto sul trono del-
la sua gloria, alla rigenerazione del 
mondo, siederete anche voi su dodici 
troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. 
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o 
sorelle, o padre, o madre, o figli, o cam-
pi per il mio nome, riceverà cento volte 
tanto e avrà in eredità la vita eterna». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

Commento 
 A preferenza di ogni altra cosa si ab-
bia cura degli infermi, in modo da servire 
ad essi veramente come Cristo, poiché egli 
disse: «Fui infermo e mi visitaste»; «Quel 
che avete fatto a uno di questi miei fratelli 
l’avete fatto a me». 
 Ma anche gli infermi devono conside-
rare che si serve loro in onore di Dio, e 
con le loro esigenze non opprimano i fra-
telli che li assistono. In ogni modo però si 
devono sopportare con pazienza, perché 
con essi c’è da meritare di più Sia perciò 
somma cura dell’Abate, che in nessun mo-
do vengano trascurati. Questi fratelli in-
fermi abbiano una cella destinata e un 
serviente timorato di Dio, caritatevole e 
sollecito… 
 L’Abate vigili con somma cura che il 
cellerario o i servienti non trascurino gli 
infermi, perché ricade su di lui tutto il ma-
le che si commette dai discepoli. (Dalla 
Regola cap. XXXVI). 

 
 

VENERDÌ 12 luglio ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Giacobbe, desideroso di rivedere il fi-
glio Giuseppe, parte con tutto quanto pos-
siede, probabilmente da Ebron (37,14) e 
giunto a Bersabea, offre sull'altare del pa-
dre Isacco il sacrificio a Dio.  
 Durante la visione notturna, il Signo-
re promette di essere con Lui. 
I versetti giocano con i verbi "scendere" e 
"salire": Dio scenderà con Giacobbe in 
Egitto per farlo diventare una grande na-
zione (promessa della discendenza) e risa-
lirà con lui dall'Egitto (promessa della 
terra). 

 

Dal libro della Genesi (46, 1-7. 28-30) 

In quei giorni, Israele levò le tende con 
quanto possedeva e arrivò a Bersabea, 
dove offrì sacrifici al Dio di suo padre 
Isacco.  
Dio disse a Israele in una visione nella 
notte: «Giacobbe, Giacobbe!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Io sono Dio, il Dio 
di tuo padre. Non temere di scendere in 
Egitto, perché laggiù io farò di te una 
grande nazione. Io scenderò con te in 
Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe 
ti chiuderà gli occhi con le sue mani». 
Giacobbe partì da Bersabea e i figli 
d’Israele fecero salire il loro padre Gia-
cobbe, i loro bambini e le loro donne sui 
carri che il faraone aveva mandato per 
trasportarlo. Presero il loro bestiame e 
tutti i beni che avevano acquistato nella 
terra di Canaan e vennero in Egitto, Gia-
cobbe e con lui tutti i suoi discendenti. 
Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli 
e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i 
suoi discendenti. 
Egli aveva mandato Giuda davanti a sé 
da Giuseppe, perché questi desse istru-
zioni in Gosen prima del suo arrivo. Ar-
rivarono quindi alla terra di Gosen. Allo-
ra Giuseppe fece attaccare il suo carro e 
salì incontro a Israele, suo padre, in Go-
sen. Appena se lo vide davanti, gli si 
gettò al collo e pianse a lungo, stretto al 
suo collo. Israele disse a Giuseppe: 
«Posso anche morire, questa volta, dopo 
aver visto la tua faccia, perché sei ancora 
vivo».  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 36) 

 

Rit. La salvezza dei giusti 
 viene dal Signore. 

Confida nel Signore e fa’ il bene: abite-
rai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 
Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore.  
 

Il Signore conosce i giorni degli uomini 
integri: 
la loro eredità durerà per sempre. 
Non si vergogneranno nel tempo della 
sventura 
e nei giorni di carestia saranno saziati.  
 

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene 
e avrai sempre una casa. 
Perché il Signore ama il diritto 
e non abbandona i suoi fedeli. 
 

La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. 
Il Signore li aiuta e li libera, 
li libera dai malvagi e li salva, 
perché in lui si sono rifugiati. 

Alleluia, alleluia. 
Quando verrà lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, e vi ricorderà 

tutto ciò che io vi ho detto.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù avverte i discepoli di quanto ac-
cadrà loro. Il brano risente fortemente di 
un clima ostile verso la comunità cristiana 
primitiva: le assicurazioni di Gesù sulla 
continuità della sua presenza e dell'assi-
stenza dello Spirito Santo servivano a ras-
sicurare i discepoli e la comunità cristiana 
durante la persecuzione.  
 Il discepolo è posto sotto il presidio 
potente dell'Altissimo: lo Spirito stesso 
parlerà per lui e agirà attraverso lui. 
 Non vi sono ricompense per chi si po-
ne alla sequela di Gesù se non la salvezza.  
 La vera ricompensa è partecipare di 
Gesù stesso.  

 



Dal vangelo secondo Matteo (10, 16-23) 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Ecco: io vi mando come 

pecore in mezzo a lupi; siate dunque 
prudenti come i serpenti e semplici come 
le colombe.  
Guardatevi dagli uomini, perché vi con-
segneranno ai tribunali e vi flagelleranno 
nelle loro sinagoghe; e sarete condotti 
davanti a governatori e re per causa mia, 
per dare testimonianza a loro e ai pagani. 
Ma, quando vi consegneranno, non pre-
occupatevi di come o di che cosa direte, 
perché vi sarà dato in quell’ora ciò che 
dovrete dire: infatti non siete voi a parla-
re, ma è lo Spirito del Padre vostro che 
parla in voi. 
Il fratello farà morire il fratello e il padre 
il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare 
i genitori e li uccideranno. Sarete odiati 
da tutti a causa del mio nome. Ma chi 
avrà perseverato fino alla fine sarà salva-
to. Quando sarete perseguitati in una cit-
tà, fuggite in un’altra; in verità io vi di-
co: non avrete finito di percorrere le città 
d’Israele, prima che venga il Figlio 
dell’uomo».  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Durante le persecuzioni, le prove, i 
tradimenti, anche dei propri familiari è fa-
cile cadere nella più cupa disperazione. 
Giuseppe, tradito dai propri fratelli, riesce 
a conservare la capacità di perdonare e di  
percepire la propria esistenza come storia 
di salvezza per se stessi e per gli altri. 
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