
Liturgia della Parola 
15ª Settimana tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 15 luglio ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I primi 15 capitoli del libro dell'Esodo 
sono dedicati al racconto della liberazione 
dei figli di Israele dall'oppressione egizia, 
per opera principalmente di Mosè, guida 
del popolo e legislatore del Sinai.  
 I motivi che secondo il racconto bibli-
co, inducono il faraone, forse Ramses II 
della XIX dinastia, alla persecuzione degli 
Ebrei sono due: l'egiziano non conosce le 
benemerenze acquisite da Giuseppe e si 
preoccupa per la crescita della popolazio-
ne ebraica.  
 Il faraone quindi ordina la soppres-
sione di tutti i figli maschi e condizioni 
peggiori di lavoro. 

 

Dal libro dell’Èsodo (1, 8-14. 22) 
In quei giorni, sorse sull’Egitto un nuo-
vo re, che non aveva conosciuto Giusep-
pe. Egli disse al suo popolo: «Ecco che 
il popolo dei figli d’Israele è più nume-
roso e più forte di noi. Cerchiamo di es-
sere avveduti nei suoi riguardi per impe-
dire che cresca, altrimenti, in caso di 
guerra, si unirà ai nostri avversari, com-
batterà contro di noi e poi partirà dal pa-
ese». Perciò vennero imposti loro dei 
sovrintendenti ai lavori forzati, per op-
primerli con le loro angherie, e così co-
struirono per il faraone le città deposito, 
cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più 
opprimevano il popolo, tanto più si mol-
tiplicava e cresceva, ed essi furono presi 
da spavento di fronte agli Israeliti. Per 

questo gli Egiziani fecero lavorare i figli 
d’Israele trattandoli con durezza. Resero 
loro amara la vita mediante una dura 
schiavitù, costringendoli a preparare 
l’argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni 
sorta di lavoro nei campi; a tutti questi 
lavori li obbligarono con durezza. 
Il faraone diede quest’ordine a tutto il 
suo popolo: «Gettate nel Nilo ogni figlio 
maschio che nascerà, ma lasciate vivere 
ogni femmina». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 123) 

 

Rit. Il nostro aiuto 
 è nel nome del Signore. 

 

Se il Signore non fosse stato per noi 
– lo dica Israele –, se il Signore non fosse 
stato per noi, quando eravamo assaliti, 
allora ci avrebbero inghiottiti vivi,  
quando divampò contro di noi la loro 
collera.  
 

Allora le acque ci avrebbero travolti, 
un torrente ci avrebbe sommersi; 
allora ci avrebbero sommersi 
acque impetuose. 
Sia benedetto il Signore, che non ci ha 
consegnati in preda ai loro denti. 
 

Siamo stati liberati come un passero 
dal laccio dei cacciatori: 
il laccio si è spezzato 
e noi siamo scampati. 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
egli ha fatto cielo e terra..  

Alleluia, alleluia. 
Beati i perseguitati per la giustizia, per-

ché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Sono raccolti in questo capitolo di 
Matteo due diversi insegnamenti di Gesù, 
uno riguardante la divisione (vv. 24-37) ed 
uno la croce (vv. 38-39) i quali hanno in 
comune il tema del martirio e della sequela. 
 I discepoli di Gesù devono essere con-
sapevoli che il Maestro non è un pacifica-
tore qualsiasi; il termine "separare" suona 
troppo forte alle nostre orecchie assuefatte 
ad un linguaggio che deve essere politi-
camente corretto. Ma il senso è molto 
chiaro: Gesù è venuto per consegnare al-
l'uomo un nuovo rapporto con Dio; fra 
uomo e uomo egli porta la separazione 
che nasce dalla netta divisione tra bene e 
male, fra coloro che lo accolgono e coloro 
che lo rifiutano.  
 Gesù stesso può diventare così causa 
di divisione, anche nella stessa famiglia.  
 Il secondo "loghion" riguarda le esi-
genze radicali della sequela: Gesù è un 
amore assoluto la cui accettazione implica 
la dedizione completa. 

 

Dal vangelo secondo Matteo 
(10, 34 - 11, 1) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: «Non crediate che io sia venuto 
a portare pace sulla terra; sono venuto a 
portare non pace, ma spada. Sono infatti 
venuto a separare l’uomo da suo padre e 
la figlia da sua madre e la nuora da sua 
suocera; e nemici dell’uomo saranno 
quelli della sua casa. 
Chi ama padre o madre più di me, non è 
degno di me; chi ama figlio o figlia più 
di me, non è degno di me; chi non pren-
de la propria croce e non mi segue, non 

è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la 
propria vita, la perderà, e chi avrà perdu-
to la propria vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi ac-
coglie me accoglie colui che mi ha man-
dato. Chi accoglie un profeta perché è 
un profeta, avrà la ricompensa del profe-
ta, e chi accoglie un giusto perché è un 
giusto, avrà la ricompensa del giusto.  
Chi avrà dato da bere anche un solo bic-
chiere d’acqua fresca a uno di questi 
piccoli perché è un discepolo, in verità 
io vi dico: non perderà la sua ricompen-
sa». Quando Gesù ebbe terminato di da-
re queste istruzioni ai suoi dodici disce-
poli, partì di là per insegnare e predicare 
nelle loro città. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Nonostante i meriti che Giuseppe ave-
va acquisito agli occhi delle élites egizia-
ne, "sorse un faraone che non aveva cono-
sciuto Giuseppe". 
 Inizia così il racconto delle persecu-
zioni del popolo ebraico ad opera degli 
egiziani che lo spingeranno alla fuga.  
 Lungo i secoli, molti popoli sono stati 
perseguitati e sfruttati da altri: l'aspetto 
straordinario delle vicende dell'ebraismo è 
che il popolo ebraico ha letto in ogni av-
venimento accadutogli, l'opera della ma-
no provvidenziale di Dio.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, liberaci dalla 
paura che ci paralizza fino a de-
siderare l’annientamento del 
fratello, per non doverci misu-
rare con la fatica di accoglierci 
reciprocamente non come una 
croce da subire, ma come un si-
gillo di cui essere fieri. Amen. 



MARTEDÌ 16 luglio ‘19 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Anche le vicende della nascita di Mo-
sè sono legate ad eventi straordinari: il 
destino di un grande uomo si vede già ne-
gli eventi prodigiosi della sua infanzia; 
l'etimologia del suo stesso nome è funzio-
nale al racconto.  
 Mosè scampa alla morte e vive alla 
corte del faraone; potrebbe diventare un 
alto funzionario, favorito come è dalla fi-
glia del faraone. Ma nella sua esistenza si 
deve compiere il disegno salvifico di Dio: 
egli che è stato "salvato dalle acque", de-
ve diventare causa di salvezza per il suo 
popolo. Compie un omicidio per difendere 
un lavoratore ebreo: si consuma così, gra-
zie alla presa di posizione in favore del 
suo popolo d'origine, il distacco con la 
corte egiziana. 

 

Dal libro dell'Èsodo (2, 1-15) 
In quei giorni, un uomo della famiglia di 
Levi andò a prendere in moglie una di-
scendente di Levi. La donna concepì e 
partorì un figlio; vide che era bello e lo 
tenne nascosto per tre mesi. Ma non po-
tendo tenerlo nascosto più oltre, prese 
per lui un cestello di papiro, lo spalmò di 
bitume e di pece, vi adagiò il bambino e 
lo depose fra i giunchi sulla riva del Ni-
lo. La sorella del bambino si pose a os-
servare da lontano che cosa gli sarebbe 
accaduto. 
Ora la figlia del faraone scese al Nilo per 
fare il bagno, mentre le sue ancelle pas-
seggiavano lungo la sponda del Nilo. El-
la vide il cestello fra i giunchi e mandò 
la sua schiava a prenderlo. L’aprì e vide 
il bambino: ecco, il piccolo piangeva. Ne 
ebbe compassione e disse: «È un bambi-

no degli Ebrei». La sorella del bambino 
disse allora alla figlia del faraone: «De-
vo andare a chiamarti una nutrice tra le 
donne ebree, perché allatti per te il bam-
bino?». «Va’», rispose la figlia del fara-
one. La fanciulla andò a chiamare la 
madre del bambino. La figlia del faraone 
le disse: «Porta con te questo bambino e 
allattalo per me; io ti darò un salario». 
La donna prese il bambino e lo allattò.  
Quando il bambino fu cresciuto, lo con-
dusse alla figlia del faraone. Egli fu per 
lei come un figlio e lo chiamò Mosè, di-
cendo: «Io l’ho tratto dalle acque!». 
Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò 
dai suoi fratelli e notò i loro lavori forza-
ti. Vide un Egiziano che colpiva un E-
breo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi at-
torno e visto che non c’era nessuno, col-
pì a morte l’Egiziano e lo sotterrò nella 
sabbia.  
Il giorno dopo uscì di nuovo e vide due 
Ebrei che litigavano; disse a quello che 
aveva torto: «Perché percuoti il tuo fra-
tello?». Quegli rispose: «Chi ti ha costi-
tuito capo e giudice su di noi? Pensi for-
se di potermi uccidere, come hai ucciso 
l’Egiziano?». Allora Mosè ebbe paura e 
pensò: «Certamente la cosa si è risapu-
ta». Il faraone sentì parlare di questo fat-
to e fece cercare Mosè per metterlo a 
morte. Allora Mosè fuggì lontano dal fa-
raone e si fermò nel territorio di Madian. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 68) 

 

Rit. Voi che cercate Dio, 
 fatevi coraggio. 

 

Affondo in un abisso di fango, 
non ho nessun sostegno; 
sono caduto in acque profonde 
e la corrente mi travolge.  

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispon-
dimi, nella fedeltà della tua salvezza.  
 

Io sono povero e sofferente: 
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. 
Loderò il nome di Dio con un canto, 
lo magnificherò con un ringraziamento. 
 

Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri e non 
disprezza i suoi che sono prigionieri. 

Alleluia, alleluia. 
Oggi non indurite il vostro cuore,  
ma ascoltate la voce del Signore. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il tema della pericope, il cui genere 
letterario è quello dell'invettiva così caro 
ai profeti, è quello dell'incredulità.  
 Gesù rimprovera le città che non ave-
vano accolto il suo messaggio: Corazin e 
Betsàida si trovavano lungo la riva setten-
trionale del lago di Tiberìade; Tiro e Si-
dòne, celebri per i loro fiorenti commerci, 
nella letteratura profetica appaiono come 
il simbolo dell'opulenza e della superbia e 
per questo, oggetto del castigo divino. Ca-
fàrnao infine, nel vangelo di Matteo, è il 
centro della sua attività taumaturgica.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 20-24) 
 

In quel tempo, Gesù si mise a 
rimproverare le città nelle quali era 
avvenuta la maggior parte dei suoi pro-
digi, perché non si erano convertite:  
«Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! 
Perché, se a Tiro e a Sidòne fossero av-
venuti i prodigi che ci sono stati in mez-
zo a voi, già da tempo esse, vestite di 

sacco e cosparse di cenere, si sarebbero 
convertite. Ebbene, io vi dico: nel giorno 
del giudizio, Tiro e Sidòne saranno trat-
tate meno duramente di voi.  
E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino 
al cielo? Fino agli inferi precipiterai! 
Perché, se a Sòdoma fossero avvenuti i 
prodigi che ci sono stati in mezzo a te, 
oggi essa esisterebbe ancora! Ebbene, io 
vi dico: nel giorno del giudizio, la terra 
di Sòdoma sarà trattata meno duramente 
di te!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Cosa direbbe Gesù davanti alle mega-
lopoli del terzo millennio?  
Quali invettive lancerebbe davanti ad 
Hong Kong, Roma, Caracas, Rio? 
E davanti a noi, Cristiani di oggi che in 
queste città viviamo?  
 Gesù è venuto a riconciliare il cielo e 
la terra, l'uomo con il suo Dio. Ma quan-
to grande sarà la responsabilità di chi, 
pur avendo ascoltato e creduto al Mes-
saggio, non si è impegnato a viverlo? 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, che hai conosciu-
to la gioia di essere accolto e 
protetto nella tua infanzia, rin-
nova in noi il coraggio di scen-
dere ogni giorno lungo le rive 
della storia degli uomini e delle 
donne, per saper vedere tutto ciò 
che interpella il nostro cuore ed 
esige il coraggio della nostra 
compassione per chi e per ciò 
che è piùpiccolo. Amen. 

 



MERCOLEDÌ 17 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Mosè, fuggito nel territorio di Màdian, 
sposa una figlia del sacerdote Ietro. A-
bramo, di Isacco e di Giacobbe" e questa 
linea delle generazioni costituirà poi un 
continuum nella vicenda di Israele.  
 L'incontro avviene nel recinto sacro. 
Ma Mosè viene immediatamente mandato 
al di fuori, per compiere una missione 
precisa.  
 Il grido degli oppressi è arrivato fino 
a Dio e il Signore si appresta a realizzare 
la seconda delle sue promesse: dopo quel-
la della generazione (nel cap. 1 dell'Esodo 
si ricorda la paura del faraone davanti al 
moltiplicarsi dei figli di Israele), Dio deve 
dare una terra al popolo.  

 

Dal libro dell’Èsodo (3, 1-6. 9-12) 
 

In quei giorni, mentre Mosè stava pasco-
lando il gregge di Ietro, suo suocero, sa-
cerdote di Madian, condusse il bestiame 
oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, 
l’Oreb.  
L’angelo del Signore gli apparve in una 
fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. 
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per 
il fuoco, ma quel roveto non si consu-
mava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi 
a osservare questo grande spettacolo: 
perché il roveto non brucia?».  
Il Signore vide che si era avvicinato per 
guardare; Dio gridò a lui dal roveto: 
«Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 
Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul 
quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io 
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abra-
mo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacob-
be». Mosè allora si coprì il volto, perché  

aveva paura di guardare verso Dio. Il Si-
gnore disse: «Ecco, il grido degli Israeli-
ti è arrivato fino a me e io stesso ho visto 
come gli Egiziani li opprimono. Perciò 
va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire 
dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». 
Mosè disse a Dio: «Chi sono io per an-
dare dal faraone e far uscire gli Israeliti 
dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. 
Questo sarà per te il segno che io ti ho 
mandato: quando tu avrai fatto uscire il 
popolo dall’Egitto, servirete Dio su que-
sto monte». 
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 
 

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele.  

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Dopo l'invettiva contro le città, l'e-
vangelista pone, per contrapposizione, la 
benedizione di Gesù a Dio per coloro che 

lo hanno ascoltato: " i semplici" o "i pic-
coli".  
 Il termine, al di là delle possibili tra-
duzioni, indica una realtà del cuore, una 
capacità di accogliere la grazia e ascolta-
re Gesù.  
É pastore di greggi: in questa pericope vie-
ne raccontato l'incontro che cambierà la 
sua esistenza e quella di un intero popolo. 
 Dio si rivela a Mosè: nel fuoco di un 
roveto che non si consuma, il Signore gli 
parla e Mosè non muore. 
 Il Dio che parla con Mosè si identifica 
innanzi tutto come Dio dei Padri: "Dio di  
 I piccoli, i semplici sanno vedere il 
Regno là dove nessuno può coglierlo, san-
no capire la logica di Gesù al di là di tutte 
le apparenze, sanno cogliere i miracoli 
della grazia e sanno sfuggire le insidie del 
male. 
 A loro Gesù si consegna completa-
mente e viene svelato il mistero di Dio che 
solo il Figlio conosce: i "semplici" sono 
coloro che partecipano pienamente dell'i-
nabitazione trinitaria.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 25-27) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti 
rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza.  
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Pa-
dre, e nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà ri-
velarlo».  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Commento  
I piccoli e i semplici sono gli interlocutori 
privilegiati del Signore: ci insegnano il 
modo di essere discepoli. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, Salvatore del 
mondo, aiutaci ogni giorno a 
saper riconoscere i segni del tuo 
passaggio nella nostra vita e in 
quella dei nostri fratelli più pic-
coli. Donaci di aprirci alla rive-
lazione del tuo volto, che passa 
sempre attraverso una crescente 
capacità di aprire il nostro cuo-
re a quanti sono più poveri e, 
con la loro semplicità, ci aiuta-
no a riconciliarci con la nostra 
stessa piccolezza. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 18 luglio ‘19 
 

PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nel mondo antico, conoscere il nome 
di una persona significava in qualche mo-
do entrare in intimità con essa, averne parte. 
 Nella pericope di Es 3,. che la liturgia 
oggi ci offre, Dio stesso comunica il suo 
nome a Mosè. 
Dio consegna sé stesso; il suo stesso nome 
diventa veicolo dell'amicizia con il popolo 
che si è scelto.  
 Ma il nome di Dio -"io sono colui che 
sono"- è completo quando al Nome Santo 
si unisce il ricordo del Dio dei Padri: il 
Dio che ha consegnato il suo nome e se 
stesso non è un Dio sconosciuto o nuovo, 
ma il Dio di Abramo, di Isacco e di Gia-
cobbe, il Dio che aveva fatto la promessa 
e suscitato la discendenza.  

 



Dal libro dell’Èsodo  (3, 13-20) 
 

In quei giorni, [udendo la voce del Si-
gnore dal mezzo del roveto,] Mosè disse 
a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e di- 
co loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha 
mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il 
suo nome?”. E io che cosa risponderò 
loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui 
che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli 
Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a 
voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai 
agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri 
padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, 
Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. 
Questo è il mio nome per sempre; questo 
è il titolo con cui sarò ricordato di gene-
razione in generazione. 
Va’! Riunisci gli anziani d’Israele e di’ 
loro: “Il Signore, Dio dei vostri padri, 
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, 
mi è apparso per dirmi: Sono venuto a 
visitarvi e vedere ciò che viene fatto a 
voi in Egitto. E ho detto: Vi farò salire 
dalla umiliazione dell’Egitto verso la ter-
ra del Cananeo, dell’Ittita, dell’Amorreo, 
del Perizzita, dell’Eveo e del Gebuseo, 
verso una terra dove scorrono latte e 
miele”. Essi ascolteranno la tua voce, e 
tu e gli anziani d’Israele andrete dal re 
d’Egitto e gli direte: “Il Signore, Dio de-
gli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia 
permesso di andare nel deserto, a tre 
giorni di cammino, per fare un sacrificio 
al Signore, nostro Dio”. 
Io so che il re d’Egitto non vi permetterà 
di partire, se non con l’intervento di una 
mano forte. Stenderò dunque la mano e 
colpirò l’Egitto con tutti i prodigi che 
opererò in mezzo ad esso, dopo di che 
egli vi lascerà andare». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 104) 

 

Rit. Il Signore si è sempre ricordato 
 della sua alleanza. 

 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo 
nome,  
proclamate fra i popoli le sue opere. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. 
 
Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. 
 
Dio rese molto fecondo il suo popolo, 
lo rese più forte dei suoi oppressori. 
Cambiò il loro cuore perché odiassero il 
suo popolo 
e agissero con inganno contro i suoi servi. 
 
Mandò Mosè, suo servo, 
e Aronne, che si era scelto: 
misero in atto contro di loro i suoi segni 
e i suoi prodigi nella terra di Cam. 

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

gnore.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Matteo riferisce qui dell'invito del Si-
gnore a tutti coloro che sono affaticati ed 
oppressi di venire a Lui 
Intriso di letteratura profetica ("gli affati-
cati ed oppressi " a cui si rivolgevano i 
profeti) e sapienziale ("troverete ristoro 
per le vostre anime": la Sapienza veterote-
stamentaria offriva la propria consolazio-
ne a coloro che la amavano cfr. Sir 51), e 
di afflato deuteronomico ("il giogo": la 

legge in Deut 2), questo brano ci offre il 
motivo di ogni consolazione.  
 Gesù, egli stesso in relazione al Padre 
"mite ed umile di cuore", è colui che ci 
accoglie e ci consola: il giogo del regno è 
leggero e soave. 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 28-30) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro. Prendete il mio giogo so-
pra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Commento  
 La tradizione ebraica dà uno spazio 
importantissimo alla memoria: Dio è il 
Dio dei Padri, della tradizione, il cui San-
to Nome è trasmesso di generazione in 
generazione per sempre. 
 Tutti i commentatori osservano che le 
generazioni più recenti corrono il rischio 
di "perdere la memoria". Lo Stato italiano 
ha addirittura istituito una "giornata della 
memoria" per non dimenticare…un segna-
le importante ma anche indice del serio pe-
ricolo di perdere la memoria del passato.  
 La fede cristiana e la sua celebrazio-
ne liturgica sono invece nel segno della 
memoria, anche se è una memoria viva ed 
attualizzante: nella celebrazione eucaristi-
ca noi facciamo memoria del Signore in 
attesa della sua venuta.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, la tua mitezza e 
la tua umiltà sono per noi con-
forto e ristoro nel tempo della 
prova e dell’umiliazione, so-
prattutto quando siamo noi 
stessi a derubarci della pace e 

della serenità. Sii nostro libera-
tore e sii per noi salvatore da 
tutto ciò che grava sul nostro 
cuore e rischia di opprimerci. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 19 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il racconto delle "piaghe" o meglio dei 
segni che Dio aveva dato al faraone si 
conclude con questa lunga sequenza ritua-
le-liturgica nella quale sono presenti i 
momenti fondamentali della celebrazione 
dell'Esodo legata al periodo primaverile: 
Pasqua, settimana degli azzimi, riscatto 
delle primizie.  
 I significati religiosi e i riti della tradi-
zione della pastorizia nomade si mescola-
no per dare origine ad una celebrazione 
che è il fondamento della liturgia ebraica, 
sia quella del Tempio sia quella sinagogale. 
 La Haggadah di Pasqua spiega bene il 
significato profondo della liturgia: "Noi 
fummo schiavi del Faraone in Egitto…": 
ogni generazione di Israele considera se 
stessa come schiava e come liberata dal  
 Signore compiendo così il rituale della 
memoria non solo per il passato ma so-
prattutto per il presente.  

 

Dal libro dell’Èsodo (11, 10 -12, 14) 
 

In quei giorni, Mosè e Aronne avevano 
fatto tutti quei prodigi davanti al farao-
ne; ma il Signore aveva reso ostinato il 
cuore del faraone, il quale non lasciò 
partire gli Israeliti dalla sua terra. 



Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in 
terra d’Egitto: «Questo mese sarà per voi 
l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo 
mese dell’anno. Parlate a tutta la comu-
nità d’Israele e dite: “Il dieci di questo 
mese ciascuno si procuri un agnello per 
famiglia, un agnello per casa. Se la fa-
miglia fosse troppo piccola per un agnel-
lo, si unirà al vicino, il più prossimo alla 
sua casa, secondo il numero delle perso-
ne; calcolerete come dovrà essere l’agnel- 
lo secondo quanto ciascuno può man-
giarne.  
Il vostro agnello sia senza difetto, ma-
schio, nato nell’anno; potrete sceglierlo 
tra le pecore o tra le capre e lo conserve-
rete fino al quattordici di questo mese: 
allora tutta l’assemblea della comunità 
d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso 
un po’ del suo sangue, lo porranno sui 
due stipiti e sull’architrave delle case 
nelle quali lo mangeranno.  
In quella notte ne mangeranno la carne 
arrostita al fuoco; la mangeranno con 
àzzimi e con erbe amare. Non lo mange-
rete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo 
arrostito al fuoco, con la testa, le zampe 
e le viscere. Non ne dovete far avanzare 
fino al mattino: quello che al mattino sa-
rà avanzato, lo brucerete nel fuoco. Ecco 
in qual modo lo mangerete: con i fianchi 
cinti, i sandali ai piedi, il bastone in ma-
no; lo mangerete in fretta. È la Pasqua 
del Signore!  
In quella notte io passerò per la terra 
d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella 
terra d’Egitto, uomo o animale; così farò 
giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io 
sono il Signore! Il sangue sulle case do-
ve vi troverete servirà da segno in vostro 
favore: io vedrò il sangue e passerò ol-
tre; non vi sarà tra voi flagello di stermi-
nio quando io colpirò la terra d’Egitto.  

Questo giorno sarà per voi un memoria-
le; lo celebrerete come festa del Signore: 
di generazione in generazione lo cele-
brerete come un rito perenne”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 115) 

 

Rit. Alzerò il calice della salvezza 
 e invocherò il nome del Signore. 

 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene.  
 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamen-
to e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo...  

Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice 
il Signore, e io le conosco ed esse mi se-

guono.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 I farisei cercano di cogliere i discepo-
li di Gesù in fallo: li avevano visti infatti, 
cogliere di sabato spighe da un campo di 
Grano. 
Gesù è tuttavia Maestro della Legge: i di-
scepoli avevano colto sì le spighe ma non 
avevano usato la falce o altro strumento 
proibito. La Legge vietava infatti di miete-
re e battere il grano ma le spighe poteva-
no essere colte; quindi i discepoli non e-
rano in colpa. 

 Ma al di là della diatriba spicciola, a 
Gesù non sfugge il problema di fondo che 
i farisei volevano porre: la legge sabbati-
ca non è assoluta.  
 La presenza della Santità di Dio nel 
Tempio è superata dalla presenza umano-
divina di Gesù, nuovo Tempio.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (12, 1-8) 
 

In quel tempo, Gesù passò, in gior-
no di sabato, fra campi di grano e i suoi  
discepoli ebbero fame e cominciarono a 
cogliere delle spighe e a mangiarle. Ve-
dendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i 
tuoi discepoli stanno facendo quello che 
non è lecito fare di sabato».  
Ma egli rispose loro: «Non avete letto 
quello che fece Davide, quando lui e i 
suoi compagni ebbero fame? Egli entrò 
nella casa di Dio e mangiarono i pani 
dell’offerta, che né a lui né ai suoi com-
pagni era lecito mangiare, ma ai soli sa-
cerdoti. O non avete letto nella Legge 
che nei giorni di sabato i sacerdoti nel 
tempio vìolano il sabato e tuttavia sono 
senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è 
uno più grande del tempio. Se aveste 
compreso che cosa significhi: “Miseri-
cordia io voglio e non sacrifici”, non a-
vreste condannato persone senza colpa. 
Perché il Figlio dell’uomo è signore del 
sabato». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 "Misericordia voglio e non sacrifi-
cio": Gesù pone una nuova regola, supe-
riore alla legge sabbatica, che tiene conto 
del principio superiore della carità. 
 Il tempio stesso viene posto in secon-
do piano ora che la presenza di Gesù è la 
Tenda che Dio ha posto tra gli uomini. 

 La novità dell'Evangelo consiste nella 
persona e nelle azioni di Gesù: l'umanità 
di Cristo è il punto d'incontro di Dio con 
gli uomini. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, nel mistero del 
tuo dono pasquale ci hai lascia-
to il memoriale del tuo corpo e 
del tuo sangue, perché non di-
menticassimo che il dono della 
propria vita è ciò che ci fa tuoi 
discepoli. Vogliamo accogliere 
le pasque della nostra esistenza 
e desideriamo essere accanto ai 
nostri fratelli per sostenerli nel-
le loro pasque, fino a conoscere 
e celebrare insieme la gioia di 
una libertà ritrovata e di una 
gioia più grande di quelle già 
conosciute. Amen. 
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