
Liturgia della Parola 
16ª Settimana del tempo Ordinario 

 

 

LUNEDÌ 22 luglio ’19 
santa Maria Maddalena 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nella festa di Maria Maddalena si 
proclama questa lettura tolta dal Cantico 
dei Cantici: il libro che celebra l’Amore. 
Un libro dove il nome di Dio non è mai 
pronunciato. Certo, Maria Maddalena ha 
amato il Signore con tutto il suo essere, e 
un amore non-detto e il pudore sono al-
trettanto eloquenti di ciò che viene pro-
clamato. 

 

Dal Cantico dei Cantici  (3, 1-4) 
 

Così dice la sposa: «Sul mio letto, lungo 
la notte, ho cercato l’amore dell’anima 
mia; l’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
Mi alzerò e farò il giro della città per le 
strade e per le piazze; voglio cercare 
l’amore dell’anima mia. 
L’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
Mi hanno incontrata le guardie che fan-
no la ronda in città: “Avete visto l’amore 
dell’anima mia?”.  
Da poco le avevo oltrepassate, quando 
trovai l’amore dell’anima mia».  

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 62) 

 

Rit. Ha sete di te, Signore, 
 l’anima mia. 

 

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora 
io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
 
Quando penso a te che sei stato il mio aiu-
to, esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene.  

Alleluia, alleluia. 
Raccontaci, Maria: che hai visto sulla 
via? La tomba del Cristo vivente, la glo-

ria del Cristo risorto. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 «Hanno portato via il mio Signore». 
Maddalena non sa ancora, ma il suo grido 
non si inganna: in esso si abbozza la con-
fessione pasquale. È andata a una tomba, 
ma gli proclama Gesù “Il Signore e il Ma-
estro”. Le lacrime del dolore diventano 
lacrime di gioia. 
 Ormai non possono più portarle via il 
suo Signore che sta per tornare al Padre. 
Gesù diventa, secondo l’espressione di 
Maddalena, colui che andremo a «prende-
re», se lui vorrà, nel giorno del suo ritor-
no nella gloria. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
(20,1.11-18) 
Il primo giorno della settimana, 

Maria di Màgdala si recò al sepolcro di  

 

mattino, quando era ancora buio, e vide 
che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l’hanno posto!».  

Maria stava all’esterno, vicino al se-
polcro, e piangeva. Mentre piangeva, si 
chinò verso il sepolcro e vide due angeli 
in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte 
del capo e l’altro dei piedi, dove era sta-
to posto il corpo di Gesù. Ed essi le dis-
sero: «Donna, perché piangi?». Rispose 
loro: «Hanno portato via il mio Signore 
e non so dove l’hanno posto».  

Detto questo, si voltò indietro e vide 
Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 
Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che 
fosse il custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l’hai portato via tu, dimmi 
dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». 
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e 
gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che si-
gnifica: «Maestro!». Gesù le disse: «Non 
mi trattenere, perché non sono ancora 
salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e 
di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vo-
stro, Dio mio e Dio vostro”».  

Maria di Màgdala andò ad annuncia-
re ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e 
ciò che le aveva detto. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Abbiamo inteso che rimaneva presso il 
sepolcro, e piangeva. ... Imitiamo l'attac-
camento di questa donna, per giungere al-
le stesse grazie che la rendono beata. Cia-
scuno di noi pianga la morte del Signore 
Salvatore e cerchi con sincerità di cuore, 
sicuro di trovarlo poiché si è manifestato a 
una peccatrice. 

PREGHIERA 

Signore Gesù, risorto dai morti e Si-

gnore della vita, donaci la memoria 
del cuore perché nemmeno le eviden-
ze più schiaccianti delle tenebre ci 
convincano che tutto sia ormai per-
duto. Donaci di uscire ogni giorno 
incontro alla vita, rischiando i 
cammini più rischiosi per non rinun-
ciare mai alle speranze più traso-
gnate. Amen. 

 

MARTEDÌ 23 luglio ’19 
s. Brigida, religiosa 
patrona d’Europa 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo prende posizione contro i giu-
deo-cristiani che facevano dipendere la 
salvezza da pratiche for-malistiche e su-
perflue. Una mentalità legalista provoca 
la morte spirituale. Il cristiano, rinuncian-
dovi, pone altrove la sorgente della sua 
giustificazione e si sottrae a quel sistema 
che il Cristo stesso sconvolse con la sua 
morte. Così, il cristiano entra nel mondo 
della gratuità dell'amore, perché, ormai, è 
Cristo che vive in lui e lo anima. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati  (2, 19-20) 
 

Fratelli, mediante la Legge io sono mor-
to alla Legge, affinché io viva per Dio.  

Sono stato crocifisso con Cristo, e 
non vivo più io, ma Cristo vive in me. E 
questa vita, che io vivo nel corpo, la vi-
vo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha consegnato se stesso per me. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 



SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 

R. Benedirò il Signore in ogni tempo. 
 

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. 
Rimanete nel mio amore, dice il Signore, 
chi rimane in me, e io in lui, porta molto 

frutto.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Durante l'ultima cena, Gesù, parago-
nandosi ad una vite, descrive i legami che 
devono unire a lui i suoi discepoli. Essi 
sono chiamati ad essere tralci vigorosi e 
carichi di frutti. Questa è la volontà di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre 

mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo taglia, e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Voi siete già puri, a cau-
sa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tral-
cio non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano.  

Se rimanete in me e le mie parole ri-
mangono in voi, chiedete quello che vo-
lete e vi sarà fatto. In questo è glorificato 
il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Lode eterna a te, Signor mio Gesù Cri-
sto, per ogni ora in cui hai sopportato per 
noi peccatori sulla croce le più grandi 
amarezze e sofferenze; infatti i dolori acu-
tissimi delle tue ferite penetravano orri-
bilmente nella tua anima beata e trapas-
savano crudelmente il tuo cuore sacratis-
simo, finché venuto meno il cuore, esalasti 
felicemente lo spirito e, inclinato il capo, 
lo consegnasti in tutta umiltà nelle mani di 
Dio Padre. 
 Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, 
per aver redento le anime col tuo sangue 
prezioso e con la tua santissima morte, e 
per averle misericordiosamente ricondotte 
dall’esilio alla vita eterna. 
 Onore eterno a te, Signor mio Gesù 
Cristo, per essere risuscitato dai morti il 
terzo giorno e per esserti incontrato vivo 
con chi hai prescelto; per essere salito al-
la vista di molti e, per aver collocato las- 

sù, tra gli onori, i tuoi amici che avevi li-
berati dagli inferi. 
(Dalle “Orazioni” di s. Brigida). 

 

Signore Gesù, abbiamo bisogno di 

sperimentare come persone, come 
Chiese e come popoli il coltello della 
tua parola che, come una spada, ta-
glia in noi tutto ciò che rischia di 
assorbire energie senza riuscire più a 
dare vita. Per intercessione di santa 
Brigida donaci di guardare in faccia 
ciò che in noi è già morto, per aprirci 
a nuovi cammini di vita. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 24 luglio ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il popolo mormora e questo atteggia-
mento rimarrà costante durante tutto il 
cammino dell'Esodo: esprime bene il mo-
do di porsi del popolo davanti alle prove a 
cui va incontro; d'altra parte, Dio inter-
viene con il dono della manna.  
 E' evidente che non è difficile indivi-
duare una spiegazione naturale al feno-
meno della manna, sia che essa sia la so-
stanza zuccherina che secerne la Tamarix 
gallica, una pianta tipica del deserto op-
pure che sia la resina che si forma sui ra-
mi e che si disfa al calore del sole nei mesi 
estivi.  
 Ma al di là delle possibili interpreta-
zioni, è soprattutto importante la lettura 
che Israele ha dato di questo fenomeno: 
Dio ha dato la manna per cibare Israele, 
per soccorrerlo come padre provvidente 
nel deserto. 

 

Dal libro dell’Èsodo (16, 1-5. 9-15) 
Gli Israeliti levarono le tende da Elìm e 
tutta la comunità degli Israeliti arrivò al 

deserto di Sin, che si trova tra Elìm e il 
Sinai, il quindici del secondo mese dopo 
la loro uscita dalla terra d’Egitto. 
Nel deserto tutta la comunità degli Israe-
liti mormorò contro Mosè e contro A-
ronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossi-
mo morti per mano del Signore nella ter-
ra d’Egitto, quando eravamo seduti pres-
so la pentola della carne, mangiando pa-
ne a sazietà! Invece ci avete fatto uscire 
in questo deserto per far morire di fame 
tutta questa moltitudine». 
Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io 
sto per far piovere pane dal cielo per voi: 
il popolo uscirà a raccoglierne ogni 
giorno la razione di un giorno, perché io 
lo metta alla prova, per vedere se cam-
mina o no secondo la mia legge. Ma il 
sesto giorno, quando prepareranno quel-
lo che dovranno portare a casa, sarà il 
doppio di ciò che avranno raccolto ogni 
altro giorno». 
Mosè disse ad Aronne: «Da’ questo co-
mando a tutta la comunità degli Israeliti: 
“Avvicinatevi alla presenza del Signore, 
perché egli ha inteso le vostre mormora-
zioni!”». Ora, mentre Aronne parlava a 
tutta la comunità degli Israeliti, essi si 
voltarono verso il deserto: ed ecco, la 
gloria del Signore si manifestò attraverso 
la nube.  
Il Signore disse a Mosè: «Ho inteso la 
mormorazione degli Israeliti. Parla loro 
così: “Al tramonto mangerete carne e al-
la mattina vi sazierete di pane; saprete 
che io sono il Signore, vostro Dio”». 
La sera le quaglie salirono e coprirono 
l’accampamento; al mattino c’era uno 
strato di rugiada intorno all’accampa-
mento. Quando lo strato di rugiada sva-
nì, ecco, sulla superficie del deserto 
c’era una cosa fine e granulosa, minuta 
come è la brina sulla terra.  



Gli Israeliti la videro e si dissero l’un 
l’altro: «Che cos’è?», perché non sape-
vano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È 
il pane che il Signore vi ha dato in cibo». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 77) 

 

Rit. Diede loro pane dal cielo. 
 

Nel loro cuore tentarono Dio, 
chiedendo cibo per la loro gola. 
Parlarono contro Dio, 
dicendo: «Sarà capace Dio 
di preparare una tavola nel deserto?». 
 
Diede ordine alle nubi dall’alto 
e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di loro la manna per cibo 
e diede loro pane del cielo.  
 
L’uomo mangiò il pane dei forti; 
diede loro cibo in abbondanza. 
Scatenò nel cielo il vento orientale, con la 
sua forza fece soffiare il vento australe. 
 
Su di loro fece piovere carne come polve-
re e uccelli come sabbia del mare, 
li fece cadere in mezzo ai loro accampa-
menti, tutt’intorno alle loro tende. 

Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, il semina-
tore è Cristo: chiunque trova lui, ha 

la vita eterna.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Inizia il terzo grande discorso di Gesù 
nel quale l'evangelista ha condensato l'in-
segnamento del Maestro in parabole ri-
guardanti il Mistero del Regno di Dio.  
 La parabola del seme caduto sulla 
terra viene accolta in maniera diversa a 

seconda della disponibilità dell'animo di 
chi ascolta la Parola annunciata da Gesù.  
 Il seminatore, per quanto la sua Paro-
la sia efficace, non sceglie il terreno e non 
forza la semina: egli stesso accoglie la di-
sponibilità di chi ha ricevuto il seme.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 1-9) 
 

Quel giorno Gesù uscì di casa e 
sedette in riva al mare. Si radunò attorno 
a lui tanta folla che egli salì su una barca 
e si mise a sedere, mentre tutta la folla 
stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabo-
le. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli 
e la mangiarono. Un’altra parte cadde 
sul terreno sassoso, dove non c’era mol-
ta terra; germogliò subito, perché il ter-
reno non era profondo, ma quando spun-
tò il sole, fu bruciata e, non avendo radi-
ci, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e 
i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno buono e diede 
frutto: il cento, il sessanta, il trenta per 
uno. Chi ha orecchi, ascolti». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Commento 
 I Il Regno di Dio non segue i criteri 
umani neppure nel modo del suo annun-
cio; tantomeno nella sua realizzazione. 
Non sempre è accolto; non sempre dà il 
frutto proporzionato all'impegno del semi-
natore ed alla qualità del seme.  
 La grande disponibilità di Dio a ri-
spettare la nostra libertà ci deve far riflet-
tere sulla qualità dell'amore con il quale 
Dio ci ama, gratuita e assoluta.  

 

Signore Gesù, sei tu il seme che si 

affida a ognuna delle nostre terre per 
esservi accolto, custodito e amoro-

samente accompagnato nel miste-
rioso lavoro della germinazione. 
Eppure siamo noi i semi che tu fai 
cadere dalla tua prodiga mano per-
ché la terra non manchi mai di pro-
messa e di speranza di nuovi germi 
di vita. Amen. 

 

GIOVEDÌ 25 luglio ’19 
s. GIACOMO apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Ecco le litanie dell’apostolo secondo 
san Paolo, in cui il “sì-ma” testimonia che 
nella debolezza il Cristo, con la sua poten-
za, concede la forza necessaria. Oggi ce-
lebriamo san Giacomo, vivente, ma conse-
gnato alla morte. Ha creduto e ha parlato. 
Il suo martirio e la sua gloria presso il Si-
gnore, seguito lungo le strade del Vange-
lo, lo facciano intercedere per noi affinché 
non siamo sperduti ma rimessi sul giusto 
cammino, al seguito di Gesù. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi  (4, 7-15) 
 

Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di 
creta, affinché appaia che questa straor-
dinaria potenza appartiene a Dio, e non 
viene da noi. In tutto, infatti, siamo tri-
bolati, ma non schiacciati; siamo scon-
volti, ma non disperati; perseguitati, ma 
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 
portando sempre e dovunque nel nostro 
corpo la morte di Gesù, perché anche la 
vita di Gesù si manifesti nel nostro cor-
po. Sempre infatti, noi che siamo vivi, 
veniamo consegnati alla morte a causa di 
Gesù, perché anche la vita di Gesù si 
manifesti nella nostra carne mortale. Co-

sicché in noi agisce la morte, in voi la vi-
ta. 
Animati tuttavia da quello stesso spirito 
di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, 
perciò ho parlato», anche noi crediamo e 
perciò parliamo, convinti che colui che 
ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a 
lui insieme con voi. Tutto infatti è per 
voi, perché la grazia, accresciuta a opera 
di molti, faccia abbondare l’inno di rin-
graziamento, per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 125) 

 

Rit. Chi semina nelle lacrime 
 mieterà nella gioia. 

 

Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorri-
so, la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 

Alleluia, alleluia. 
Io ho scelto voi, dice il Signore, 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. 

Alleluia. 
 



  VANGELO 
 

Introduzione 
 Giacomo e Giovanni avevano una 
madre ambiziosa. Desiderava che i suoi 
due figli si facessero strada nella vita: uno 
è morto per un colpo di spada, l’altro è 
stato esiliato a Patmos. Ma questa madre 
non sapeva quello che domandava: para-
dossalmente è stata esaudita… Giacomo e 
Giovanni, sono diventati famosi, apostoli e 
santi. Ma prima si sono fatti servi ed era-
no amici del Signore. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11,25-27) 
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù la 
madre dei figli di Zebedèo con i suoi 
figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. 
Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli ri-
spose: «Di’ che questi miei due figli sie-
dano uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Po-
tete bere il calice che io sto per bere?». 
Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli dis-
se loro: «Il mio calice, lo berrete; però 
sedere alla mia destra e alla mia sinistra 
non sta a me concederlo: è per coloro 
per i quali il Padre mio lo ha preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, si sde-
gnarono con i due fratelli. Ma Gesù li 
chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i 
governanti delle nazioni dóminano su di 
esse e i capi le opprimono. Tra voi non 
sarà così; ma chi vuole diventare grande 
tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole 
essere il primo tra voi, sarà vostro schia-
vo. Come il Figlio dell’uomo, che non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Clemente riporta un racconto degno 
di memoria a proposito di Giacomo, ripre-
so dalla tradizione dei suoi predecessori. 
Racconta che l’uomo, il quale aveva por-
tato l’apostolo in tribunale, fu commosso 
vedendolo testimoniare, e confessò di es-
sere anche lui cristiano. Entrambi – dice – 
furono portati insieme al supplizio e, lun-
go il cammino, quest’uomo chiese a Gia-
como di perdonarlo. Dopo una breve ri-
flessione Giacomo gli disse: “La pace sia 
con te” e lo abbracciò. E così furono en-
trambi decapitati. 

 

Signore Gesù, come ringraziarti di 

darci tutta la libertà di esprimere 
che cosa desideriamo? E come lodar-
ti per il fatto che sempre ci esaudisci 
pur chiedendoci di andare oltre i no-
stri stessi desideri e i nostri sogni? 
L’intercessione dell’apostolo Gia-
como ci aiuti a essere discepoli ma-
rinari: sempre pronti a salpare verso 
la vita, anche quando non è come 
l’abbiamo immaginata e desiderata. 
Amen. 

 

VENERDÌ 26 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dopo la preparazione del popolo 
(cap. 19,1-15) e la grande teofania sul Si-
nai (19,16) il cap. 20 è dedicato alla pre-
sentazione del codice dell'alleanza predi-
sposto da Dio: se Israele accetterà di ave-
re parte con Dio, dovrà impegnarsi ad os-
servare scrupolosamente quanto egli ha 
prescritto.  
Non è mai abbastanza sottolineato il fatto 
che i comandamenti non sono avulsi 

da un contesto, quello dell'alleanza, ma ne 
sono un elemento costitutivo. Allo stesso 
tempo però, ciò che dovrebbe prevalere è 
il contesto, non l'elemento!  
 I comandamenti acquisiscono il loro 
significato quando li rimettiamo all'inter-
no del codice dell'alleanza: Dio ha scelto 
Israele tra tutti i popoli perché testimoni il 
suo Nome e la sua unicità.  
 I comandamenti, quindi, rivelano un 
senso compiuto quando sono testimonianza 
della Santità di Dio, della sua Unicità, del-
la sua signoria sulle cose e sugli uomini. 

 

Dal libro dell’Èsodo (20, 1-17) 
In quei giorni, In quei giorni, Dio pro-
nunciò tutte queste parole:  
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile:  
Non avrai altri dèi di fronte a me.  
Non ti farai idolo né immagine alcuna di 
quanto è lassù nel cielo, né di quanto è 
quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle 
acque sotto la terra. Non ti prostrerai da-
vanti a loro e non li servirai. Perché io, il 
Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, 
che punisce la colpa dei padri nei figli 
fino alla terza e alla quarta generazione, 
per coloro che mi odiano, ma che dimo-
stra la sua bontà fino a mille generazio-
ni, per quelli che mi amano e osservano i 
miei comandamenti. 
Non pronuncerai invano il nome del Si-
gnore, tuo Dio, perché il Signore non la-
scia impunito chi pronuncia il suo nome 
invano.  
Ricòrdati del giorno del sabato per santi-
ficarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni 
tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sa-
bato in onore del Signore, tuo Dio: non 
farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né 
tua figlia, né il tuo schiavo né la tua 
schiava, né il tuo bestiame, né il forestie-

ro che dimora presso di te. Perché in sei 
giorni il Signore ha fatto il cielo e la ter-
ra e il mare e quanto è in essi, ma si è ri-
posato il settimo giorno. Perciò il Signo-
re ha benedetto il giorno del sabato e lo 
ha consacrato. 
Onora tuo padre e tua madre, perché si 
prolunghino i tuoi giorni nel paese che il 
Signore, tuo Dio, ti dà. 
Non ucciderai. 
Non commetterai adulterio. 
Non ruberai. 
Non pronuncerai falsa testimonianza 
contro il tuo prossimo. 
Non desidererai la casa del tuo prossi-
mo. Non desidererai la moglie del tuo 
prossimo, né il suo schiavo né la sua 
schiava, né il suo bue né il suo asino, né 
alcuna cosa che appartenga al tuo pros-
simo». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 18) 

 

Rit. Signore, tu hai parole 
 di vita eterna. 

 

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. 

Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la parola 
di Dio con cuore integro e buono e pro-
ducono frutto con perseveranza. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù è un fine psicologo e non si fa il-
lusioni sulla natura umana e sulle sue de-
bolezze. 
 Potremmo davvero prendere la spie-
gazione allegorica della parabola del se-
minatore come un veloce trattato sul no-
stro modo di essere uomini. 
 Davanti alla parola del Signore che ci 
interpella, siamo chiamati a prendere po-
sizione: la libera scelta dell'uomo viene 
profondamente rispettata ed il seminatore 
stesso sa che può attenderlo un rifiuto (il 
terreno sassoso) come un raccolto abbon-
dante 

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 18-23) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi dunque ascoltate la 
parabola del seminatore. Ogni volta che 
uno ascolta la parola del Regno e non la 
comprende, viene il Maligno e ruba ciò 
che è stato seminato nel suo cuore: que-
sto è il seme seminato lungo la strada. 
Quello che è stato seminato sul terreno 
sassoso è colui che ascolta la Parola e 
l’accoglie subito con gioia, ma non ha in 
sé radici ed è incostante, sicché, appena 
giunge una tribolazione o una persecu-
zione a causa della Parola, egli subito 
viene meno. Quello seminato tra i rovi è 
colui che ascolta la Parola, ma la preoc-
cupazione del mondo e la seduzione del-

la ricchezza soffocano la Parola ed essa 
non dà frutto. Quello seminato sul terre-
no buono è colui che ascolta la Parola e 
la comprende; questi dà frutto e produce 
il cento, il sessanta, il trenta per uno». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La meta del cristiano deve essere la 
santità: non una santità astratta, espressa 
attraverso l'osservanza scrupolosa di a-
dempimenti esteriori quanto la santità che 
nasce da un'adesione generosa, disponibi-
le a far fruttificare fino "a cento", l'annun-
cio ricevuto. 

 

Signore Gesù, accogliamo anche og-

gi la tua parola come un seme e non 
come una minaccia. Sii benedetto 
perché non ti stanchi mai di offrirci 
la tua parola come un segno che in-
dichi e promuova il cammino, e non 
come uno sbarramento che paralizza 
la strada. Ti preghiamo: fa’ della no-
stra vita una parabola leggibile del 
tuo regno che viene. Amen. 
 

 


	LUNEDÌ 22 luglio ’19
	santa Maria Maddalena
	(  PRIMA  LETTURA
	Introduzione
	Introduzione
	Dal vangelo secondo Giovanni
	(20,1.11-18)
	Commento
	MARTEDÌ 23 luglio ’19
	s. Brigida, religiosa
	patrona d’Europa

	(  PRIMA  LETTURA
	Introduzione
	Introduzione
	Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-8)
	Commento
	MERCOLEDÌ 24 luglio ’19

	(  PRIMA  LETTURA
	GIOVEDÌ 25 luglio ’19
	s. GIACOMO apostolo

	(  PRIMA  LETTURA
	Introduzione
	Introduzione
	Dal vangelo secondo Matteo (11,25-27)
	�Commento
	VENERDÌ 26 luglio ‘19

	(  PRIMA  LETTURA
	SALMO RESPONSORIALE

