
Liturgia della Parola 
17ª Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 29 luglio ’19 
santa Marta 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dio è amore: l'ha rivelato pienamente 
in Gesù che ha dato la sua vita per noi. 
Chi crede dà testimonianza di questo amo-
re nella propria vita aprendosi totalmente 
ai fratelli. L'amore è il segno autentico 
dell'unione tra l'uomo e Dio. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
Apostolo (4,7-16) 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, per-
ché l’amore è da Dio: chiunque ama è 
stato generato da Dio e conosce Dio. Chi 
non ama non ha conosciuto Dio, perché 
Dio è amore.  
In questo si è manifestato l’amore di Dio 
in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo 
Figlio unigenito, perché noi avessimo la 
vita per mezzo di lui.  
In questo sta l’amore: non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio come vit-
tima di espiazione per i nostri peccati. 
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche 
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. 
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo 
gli uni gli altri, Dio rimane in noi e 
l’amore di lui è perfetto in noi. In questo 
si conosce che noi rimaniamo in lui ed 
egli in noi: egli ci ha donato il suo Spiri-
to. E noi stessi abbiamo veduto e atte-

stiamo che il Padre ha mandato il suo 
Figlio come salvatore del mondo. 
Chiunque confessa che Gesù è il Figlio 
di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. 
E noi abbiamo conosciuto e creduto 
l’amore che Dio ha in noi.  
Dio è amore; chi rimane nell’amore ri-
mane in Dio e Dio rimane in lui.  
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. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signo-
re; chi segue me, avrà la luce della vita. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Marta e Maria sono spesso state con-
trapposte, ma a torto. Girolamo Nadal, 
uno dei primi gesuiti, compagno di Igna-
zio, descriveva Marta e Maria come « il 
cerchio dell'azione e della preghiera.  
 L'azione senza preghiera non è nulla, 
la preghiera senza azione è spesso illusio-
ne... Ci vuole una preghiera che faccia a-
gire e una azione che ricarichi le sue forze 
nella preghiera, che a sua volta la riman-
da nell'azione». 

 

Dal vangelo secondo Luca (10,38-42) 
 

In quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un villaggio e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò. El-
la aveva una sorella, di nome Maria, la 
quale, seduta ai piedi del Signore, ascol-
tava la sua parola. Marta invece era di-
stolta per i molti servizi.  

Allora si fece avanti e disse: «Signo-
re, non t’importa nulla che mia sorella 
mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose, ma di una cosa sola 
c’è bisogno. Maria ha scelto la parte mi-
gliore, che non le sarà tolta». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Avreste creduto, fratelli cari, che ci si 
potesse lamentare in una casa in cui era 
stato ricevuto Gesù Cristo? Casa fortuna-

ta, e sempre felice la comunità in cui Mar-
ta si lamenta di Maria!  
 Poiché non conviene, ed è addirittura 
un disordine, che Maria invidi la sorte di 
Marta. Dove leggiamo infatti che Maria si 
lamenta che la sorella la lasci godere da 
sola il riposo della contemplazione? 
Lungi da noi pensare che chi ha l'impiego 
di dedicarsi a Dio invidi le occupazioni di-
spersive di coloro che sono addetti ai vari 
compiti del monastero. Marta si deve rite-
nere inadeguata e incapace di attendere 
alle sue funzioni; e deve addirittura desi-
derare di esserne sollevata per affidarle 
ad altri! (San Bernardo). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, sei stato accolto come 

ospite a Betania nella casa di santa 
Marta, concedi anche a noi di esser 
pronti a servire i nostri fratelli, sul 
tuo esempio, perché al termine della 
vita siamo accolti nella dimora del 
Padre tuo. Amen. 

 

MARTEDÌ 30 luglio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il racconto della tenda del convegno, 
mette in luce il rapporto tra Mosè e Dio ed 
il suo ruolo di intermediario. 
Mosè è più che un profeta: è "amico di 
Dio", poiché si intrattiene con lui fami-
liarmente, "faccia a faccia".  
 Il dialogo dei vv. 5-9 esprime ancora 
la confidenza tra Mosè e Dio: il Signore 
gli promette protezione, fino a condurlo 
verso la terra. L'elezione e la promessa 
sono garanzia dell'assistenza divina nell'e-
sodo: Mosè ne è l'interprete e l'interces-
sore qualificato, che attira anche sul po-
polo la benevolenza divina. 

 



Dal libro dell'Èsodo (33,7-11; 34,5-9.28) 
 

In quei giorni, Mosè prendeva la tenda e 
la piantava fuori dell’accampamento, a 
una certa distanza dall’accampamento, e 
l’aveva chiamata tenda del convegno; 
appunto a questa tenda del convegno, 
posta fuori dell’accampamento, si recava 
chiunque volesse consultare il Signore.  
Quando Mosè usciva per recarsi alla 
tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, 
stando ciascuno all’ingresso della sua 
tenda: seguivano con lo sguardo Mosè, 
finché non fosse entrato nella tenda. 
Quando Mosè entrava nella tenda, scen-
deva la colonna di nube e restava 
all’ingresso della tenda, e parlava con 
Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna 
di nube, che stava all’ingresso della ten-
da, e tutti si alzavano e si prostravano 
ciascuno all’ingresso della propria tenda.  
Il Signore parlava con Mosè faccia a 
faccia, come uno parla con il proprio 
amico. Poi questi tornava nell’accam-
pamento, mentre il suo inserviente, il 
giovane Giosuè figlio di Nun, non si al-
lontanava dall’interno della tenda. 
Il Signore scese nella nube [sul monte 
Sinai], si fermò là presso di lui e pro-
clamò il nome del Signore. Il Signore 
passò davanti a lui, proclamando: «Il Si-
gnore, il Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà, che conserva il suo amore per 
mille generazioni, che perdona la colpa, 
la trasgressione e il peccato, ma non la-
scia senza punizione, che castiga la col-
pa dei padri nei figli e nei figli dei figli 
fino alla terza e alla quarta generazione».  
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si 
prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, Signore, che il Signore cam-
mini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di 

dura cervìce, ma tu perdona la nostra 
colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 
Mosè rimase con il Signore quaranta 
giorni e quaranta notti, senza mangiar 
pane e senza bere acqua. Egli scrisse sul-
le tavole le parole dell’alleanza, le dieci 
parole. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 102) 

 

Rit. Misericordioso e pietoso 
 è il Signore. 

 

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.  
 
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 quel-
li che lo temono.  
 
Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo 
temono. 

Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, il seminatore è 
Cristo: chiunque trova lui, ha la vita e-

terna.    Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Nella spiegazione della parabola del-
la zizzania e del seminatore, l'evangelista 
offre una spiegazione decisamente allego-
rizzante e sembra voler rispondere ad un 
problema fortemente sentito nella chiesa 
primitiva: come mai all'interno stesso del-
la comunità cristiana, il regno del" Figlio 
dell'uomo", si trovano mescolati fra loro i 
"figli del Regno" e i "figli del male "?  
 La spiegazione offerta da Gesù è che 
la comunità cristiana è sottoposta alla 
presenza ed all'azione del "nemico". Tale 
situazione non può essere cambiata ora; 
occorre attendere la fine dei tempi, quan-
do il bene sarà definitivamente separato 
dal male.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 36-43) 
 

In quel tempo, Gesù congedò la folla 
ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si 
avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la pa-
rabola della zizzania nel campo». Ed egli 
rispose: «Colui che semina il buon seme 
è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mon-
do e il seme buono sono i figli del Re-
gno. La zizzania sono i figli del Maligno 
e il nemico che l’ha seminata è il diavo-
lo. La mietitura è la fine del mondo e i 
mietitori sono gli angeli. Come dunque 
si raccoglie la zizzania e la si brucia nel 
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 
Il Figlio dell’uomo manderà i suoi ange-
li, i quali raccoglieranno dal suo regno 
tutti gli scandali e tutti quelli che com-
mettono iniquità e li getteranno nella 
fornace ardente, dove sarà pianto e stri-
dore di denti. Allora i giusti splenderan-
no come il sole nel regno del Padre loro. 
Chi ha orecchi, ascolti!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il desiderio di separare, di dividere, 
di giudicare ciò che è bene e ciò che è ma-

le è una tentazione fortissima ed anche u-
n'esigenza di giustizia.  
 Ma il Signore ci chiede di lasciare a 
lui il giudizio; come individui e come co-
munità sappiamo che dobbiamo affrontare 
il nemico, colui che semina il male soprat-
tutto in noi stessi; il vero combattimento è 
interiore perché siamo fragili e il nostro 
cuore si perde facilmente in mille seduzio-
ni. Il giudizio invece, dobbiamo lasciarlo 
al Signore.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, la tua presenza tra-

sformi il nostro stare insieme in un 
vero vivere dentro la medesima casa, 
imparando a crescere nell’intimità 
per poter condividere serenamente le 
gioie e le fatiche della vita senza ti-
mori. Rendi la tua Chiesa una casa 
che accoglie prima di tutto per a-
scoltare e poi per donare una parola 
che sia radicata nella realtà e ridesti 
sempre la vita. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 31 luglio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il testo si ricollega a quanto racconta-
to dal suo autore, probabilmente un sa-
cerdote del V o del VI sec. a C., nel cap. 
24: Mosè era rimasto sul santo monte 
quaranta giorni e 40 notti.  
 Ora Mosè scende dal Sinai in mezzo al 
popolo e la gloria risplende sul suo volto; 
il "velo" che lo protegge, nello stesso 
momento lo separa dal resto del popolo.  
 Egli parla con Dio nella tenda nella 
quale abita la gloria dell'Altissimo. 



Dal libro dell’Èsodo (34,29-35) 
 

Quando Mosè scese dal monte Sinai – le 
due tavole della Testimonianza si trova-
vano nelle mani di Mosè mentre egli 
scendeva dal monte – non sapeva che la 
pelle del suo viso era diventata raggian-
te, poiché aveva conversato con il Si-
gnore. Ma Aronne e tutti gli Israeliti, ve-
dendo che la pelle del suo viso era rag-
giante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. 
Mosè allora li chiamò, e Aronne, con 
tutti i capi della comunità, tornò da lui. 
Mosè parlò a loro. Si avvicinarono dopo 
di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse 
loro ciò che il Signore gli aveva ordinato 
sul monte Sinai.  
Quando Mosè ebbe finito di parlare a lo-
ro, si pose un velo sul viso. Quando en-
trava davanti al Signore per parlare con 
lui, Mosè si toglieva il velo, fin quando 
non fosse uscito. Una volta uscito, rife-
riva agli Israeliti ciò che gli era stato or-
dinato. Gli Israeliti, guardando in faccia 
Mosè, vedevano che la pelle del suo viso 
era raggiante. 
 Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin 
quando non fosse di nuovo entrato a par-
lare con il Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 98) 

 

Rit. Tu sei santo, Signore nostro Dio. 
 

Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. 
Egli è santo! 
 

Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 
Samuèle tra quanti invocavano il suo 
nome: invocavano il Signore ed egli ri-
spondeva.  
 

Parlava loro da una colonna di nubi: 
custodivano i suoi insegnamenti 
e il precetto che aveva loro dato.  
 
Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, 
eri per loro un Dio che perdona, 
pur castigando i loro peccati.  
 
Esaltate il Signore, nostro Dio, prostra-
tevi davanti alla sua santa montagna, 
perché santo è il Signore, nostro Dio! 

Alleluia, alleluia. 
Vi ho chiamato amici, dice il Signore, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Le due parabole, parallele e comple-
mentari, hanno come tema la preziosità 
del Regno dei cieli e sono proprie di Mat-
teo.  
 Cos'è il Regno di Dio? E' simile a un 
tesoro nascosto o ad una perla preziosa. 
 Entrambe le immagini, molto sugge-
stive, suggeriscono l'idea che il Regno non 
è immediatamente visibile e così, mag-
giormente prezioso.  
 La rarità delle perle e dei tesori na-
scosti ne fanno un unicum: cercarli e tro-
varli è motivo di grandissima gioia. 
 Il tema della gioia è legato a quello 
del Regno: chi trova uno, incontra anche 
l'altra. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 44-46) 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto nel campo; un uomo 
lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di 
gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. 

Il regno dei cieli è simile anche a un 
mercante che va in cerca di perle prezio-
se; trovata una perla di grande valore, 
va, vende tutti i suoi averi e la compra». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Commento 
 Abbiamo bisogno di dare un senso al-
la nostra vita, di camminare e di lottare 
per qualcosa o per qualcuno per la quale 
o per il quale valga la pena vivere o mori-
re. 
 Il Regno dei cieli, il Signore Gesù 
stesso possono dare un senso, un significa-
to: anzi, sono il senso e il significato. 
Dobbiamo cercare il Regno: come un pe-
scatore di perle che si tuffa infinite volte 
nel mare o come un cercatore di tesori na-
scosti, pronto a scavare mille volte per 
trovare quello che sta cercando. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, intuiamo la bellezza e 

la gioia di scoprire la relazione con 
te come un tesoro e una perla il cui 
valore è incommensurabile. Aiutaci 
ogni giorno non solo a scoprire, ma 
anche a custodire e condividere con 
lo stesso trasporto e la stessa gioia 
raggiante. Amen. 

 

GIOVEDÌ 1 agosto ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il testo appartiene interamente al re-
dattore sacerdotale che è ben consapevole 
dell'importanza dell'ordine impartito da 
Dio relativamente alla Tenda ed agli atti 
di culto.  
 Il Signore vuole abitare in mezzo al 
suo popolo; l'Altissimo ha voluto che fosse 
fatta una Tenda attraverso la quale mani-

festare la sua Presenza. Dio ora non sta 
più solo nei cieli ma abita sulla terra.  

 

Dal libro dell’Èsodo (40,16-21.34-38) 
 

In quei giorni, Mosè eseguì ogni cosa 
come il Signore gli aveva ordinato: così 
fece.  
Nel secondo anno, nel primo giorno del 
primo mese fu eretta la Dimora. Mosè 
eresse la Dimora: pose le sue basi, di-
spose le assi, vi fissò le traverse e rizzò 
le colonne; poi stese la tenda sopra la 
Dimora e dispose al di sopra la copertura 
della tenda, come il Signore gli aveva 
ordinato. Prese la Testimonianza, la pose 
dentro l’arca, mise le stanghe all’arca e 
pose il propiziatorio sull’arca; poi intro-
dusse l’arca nella Dimora, collocò il velo 
che doveva far da cortina e lo tese da-
vanti all’arca della Testimonianza, come 
il Signore aveva ordinato a Mosè. 
Allora la nube coprì la tenda del conve-
gno e la gloria del Signore riempì la Di-
mora. Mosè non poté entrare nella tenda 
del convegno, perché la nube sostava su 
di essa e la gloria del Signore riempiva 
la Dimora. 
Per tutto il tempo del loro viaggio, 
quando la nube s’innalzava e lasciava la 
Dimora, gli Israeliti levavano le tende. 
Se la nube non si innalzava, essi non 
partivano, finché non si fosse innalzata. 
Perché la nube del Signore, durante il 
giorno, rimaneva sulla Dimora e, durante 
la notte, vi era in essa un fuoco, visibile 
a tutta la casa d’Israele, per tutto il tem-
po del loro viaggio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 83) 

 

Rit. Quanto sono amabili le tue di-
more, Signore degli eserciti! 



L’anima mia anela 
e desidera gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
 
Anche il passero trova una casa 
e la rondine il nido 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, 
mio re e mio Dio.  
 
Beato chi abita nella tua casa: 
senza fine canta le tue lodi. 
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio, 
cresce lungo il cammino il suo vigore. 
 
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri 
che mille nella mia casa; 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende dei mal-
vagi. 

Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore e com-
prenderemo le parole del Figlio tuo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La parabola di Matteo è l'ultima ri-
guardante il Regno e fa da inclusione a 
quella della zizzania, della quale riprende 
il tema centrale.  
 Nel giorno del giudizio verranno se-
parati dagli angeli coloro che hanno com-
piuto azioni malvagie e coloro che hanno 
condotto una vita irreprensibile. 
L'immagine della fornace ardente ricorda 
lo sheol, la valle infernale, il precipizio 
senza luce nel quale sono gettati coloro 
che rifiutano l'Altissimo.  
 Gli ultimi versetti sono dedicati ad un 
inserto di carattere redazionale: lo scriba  

 (Levi, poi Matteo) cristiano è capace di 
tirare fuori dal proprio scrigno tesori an-
tichi (la Legge) e tesori nuovi (l'annuncio 
del Regno). 

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 47-53) 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Ancora, il regno dei cieli è 
simile a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è 
piena, i pescatori la tirano a riva, si met-
tono a sedere, raccolgono i pesci buoni 
nei canestri e buttano via i cattivi. Così 
sarà alla fine del mondo. Verranno gli 
angeli e separeranno i cattivi dai buoni e 
li getteranno nella fornace ardente, dove 
sarà pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per 
questo ogni scriba, divenuto discepolo 
del regno dei cieli, è simile a un padrone 
di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche». 
Terminate queste parabole, Gesù partì di là. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Dio non abita più nei cieli: l'afferma-
zione, che non vuole essere una bestem-
mia, è quanto piuttosto Dio stesso ha sta-
bilito attraverso la costruzione della Tenda. 
 L'evangelista Giovanni ha ben pre-
sente l'immagine della Tenda: "Il verbo si 
è fatto carne ed ha posto la sua Tenda in 
mezzo a noi" (1,14). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, donaci la calma e la 

diligenza dello scriba divenuto di-
scepolo del Regno e infondi nel no-
stro cuore la stessa mitezza che a-
masti in Mosè, tuo servo. Talora la 
fretta ci rende superficiali e distrat- 

ti, fa’ che apprendiamo l’arte dell’at-
tesa e coltiviamo il coraggio della 
pazienza e del discernimento. Amen. 

 

VENERDÌ 2 agosto ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'autore elenca minuziosamente il ci-
clo delle feste annuali, che legano il ciclo 
del tempo e quindi l'uomo, a Dio. 
Perché dedicare tanta attenzione e tanta 
importanza alle feste religiose?  
 Vi sono certamente molte risposte ma 
è possibile pensare che proprio la fedeltà 
al ciclo delle feste consente la santifica-
zione del tempo, la consacrazione del 
tempo a Dio creando un legame tra il fe-
dele e l'Altissimo e insieme la memoria di 
quanto Dio ha compiuto, supera il tempo 
collocando la festa in una dimensione al 
di fuori del tempo.  
Nella memoria non esiste più il passato 
come tale, ma esso è ri-presentato come 
attuale e significativo. Nella memoria si 
compie la santificazione e nello stesso 
tempo si rende presente la storia della 
salvezza.  

 

Dal libro del Levìtico 
(23, l. 4-11.15-16.27.34b-37) 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Queste 
sono le solennità del Signore, le riunioni 
sacre che convocherete nei tempi stabili-
ti. 
Il primo mese, al quattordicesimo gior-
no, al tramonto del sole sarà la Pasqua 
del Signore; il quindici dello stesso mese 
sarà la festa degli Àzzimi in onore del 
Signore; per sette giorni mangerete pane 
senza lievito. Nel primo giorno avrete 
una riunione sacra: non farete alcun la-
voro servile. Per sette giorni offrirete al 

Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 
settimo giorno vi sarà una riunione sa-
cra: non farete alcun lavoro servile». 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla 
agli Israeliti dicendo loro: “Quando sare-
te entrati nella terra che io vi do e ne 
mieterete la messe, porterete al sacerdote 
un covone, come primizia del vostro 
raccolto. Il sacerdote eleverà il covone 
davanti al Signore, perché sia gradito per 
il vostro bene; il sacerdote lo eleverà il 
giorno dopo il sabato.  
Dal giorno dopo il sabato, cioè dal gior-
no in cui avrete portato il covone per il 
rito di elevazione, conterete sette setti-
mane complete. Conterete cinquanta 
giorni fino all’indomani del settimo sa-
bato e offrirete al Signore una nuova o-
blazione.  
Il decimo giorno del settimo mese sarà il 
giorno dell’espiazione; terrete una riu-
nione sacra, vi umilierete e offrirete sa-
crifici consumati dal fuoco in onore del 
Signore.  
Il giorno quindici di questo settimo mese 
sarà la festa delle Capanne per sette 
giorni in onore del Signore. Il primo 
giorno vi sarà una riunione sacra; non 
farete alcun lavoro servile. Per sette 
giorni offrirete vittime consumate dal 
fuoco in onore del Signore. L’ottavo 
giorno terrete la riunione sacra e offrire-
te al Signore sacrifici consumati con il 
fuoco. È giorno di riunione; non farete 
alcun lavoro servile. 
Queste sono le solennità del Signore nel-
le quali convocherete riunioni sacre, per 
presentare al Signore sacrifici consumati 
dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime 
e libagioni, ogni cosa nel giorno stabili-
to”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 



SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 80) 

 

Rit. Esultate in Dio, nostra forza. 
 

Intonate il canto e suonate il tamburello, 
la cetra melodiosa con l’arpa. 
Suonate il corno nel novilunio, 
nel plenilunio, nostro giorno di festa. 
 
Questo è un decreto per Israele, 
un giudizio del Dio di Giacobbe, 
una testimonianza data a Giuseppe, 
quando usciva dal paese d’Egitto. 
 
Non ci sia in mezzo a te un dio estraneo 
e non prostrarti a un dio straniero. 
Sono io il Signore, tuo Dio, 
che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto. 

Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è 

stato annunciato.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'infelice episodio di Nazareth apre la 
sezione del vangelo di Matteo nella quale 
si assiste al progressivo allontanamento 
di Gesù dalla sua nazione.  
 I concittadini del Maestro conosceva-
no troppo bene le sue origini per fidarsi di 
Lui: il figlio di Maria e di Giuseppe non 
era certo un personaggio altolocato del 
quale avere timore e rispetto. 
 Era stato tra loro come apprendista 
nella casa paterna: lo conoscevano così 
bene!  
 L'atteggiamento dei Nazareni esclude 
qualsiasi possibilità all'intervento di Gesù: 
l'incredulità volontaria e ostinata preclude 
l'azione salvifica di Dio.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 54-58) 
 

In quel tempo, quel tempo Gesù, venuto 
nella sua patria, insegnava nella loro si-
nagoga e la gente rimaneva stupita e di-
ceva: «Da dove gli vengono questa sa-
pienza e i prodigi? Non è costui il figlio 
del falegname? E sua madre, non si 
chiama Maria? E i suoi fratelli, Giaco-
mo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue 
sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove 
gli vengono allora tutte queste cose?». 
Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è di-
sprezzato se non nella sua patria e in ca-
sa sua». E lì, a causa della loro increduli-
tà, non fece molti prodigi. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il peccato di origine dei Nazareni è 
forse quello che per noi oggi è il più peri-
coloso: crediamo di conoscere così bene 
Gesù ed il cristianesimo da non prenderlo 
troppo sul serio. I Nazareni avevano fami-
liarità con Gesù e con la sua famiglia, al 
punto da non considerarlo affatto.  
 La stessa familiarità con il cristianesi-
mo è percepita dalla nostra società dopo 
2000 anni Ma avere familiarità con il cri-
stianesimo non significa essere cristiani, è 
piuttosto una pericolosa assuefazione che 
impedisce invece un'adesione libera e con-
vinta. 

 

PREGHIERA 

Non diremmo mai, Signore Gesù, 

che il nostro cuore è abitato 
dall’incredulità! Non riusciamo a 
confessarlo neppure a noi stessi, ep-
pure talora il nostro cuore si chiude 
a riccio davanti ai tuoi passaggi i-
naspettati e preziosi che vogliono 
rallegrare la nostra vita.  

Perdonaci, ma non stancarti di farci 
cenno! Amen. 
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