
Liturgia della Parola 
18ª Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 5 agosto ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il capitolo richiama un brano simile 
del libro dell'Esodo (cap.16) nel quale so-
no presenti i temi della mormorazione del 
popolo, della manna e delle quaglie.  
 Il motivo centrale è costituto dalla fede 
intesa come fiducia che il popolo deve a-
vere nelle promesse divine, fondate sul-
l'Alleanza, obbedendo all'intermediario 
umano che è Mosé. La ribellione e la 
mormorazione contro Mosé e i disagi del 
momento rappresentano una rottura del-
l'Alleanza e comporteranno la sanzione 
divina.  
 Mosé ricorda al Signore che la gene-
razione del popolo è stata sua; è Dio che 
ha concepito il suo popolo e lo ha scelto 
tra gli altri perché gli appartenesse.  

 

Dal libro dei Numeri (11, 4-15) 
In quei giorni, gli Israeliti ripresero a 
piangere e dissero: «Chi ci darà carne da 
mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che 
mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei 
cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle ci-
polle e dell’aglio. Ora la nostra gola ina-
ridisce; non c’è più nulla, i nostri occhi 
non vedono altro che questa manna».  
La manna era come il seme di coriando-
lo e aveva l’aspetto della resina odorosa. 
Il popolo andava attorno a raccoglierla, 
poi la riduceva in farina con la macina o 
la pestava nel mortaio, la faceva cuocere 

nelle pentole o ne faceva focacce; aveva 
il sapore di pasta con l’olio. Quando di 
notte cadeva la rugiada sull’accampa-
mento, cadeva anche la manna. 
Mosè udì il popolo che piangeva in tutte 
le famiglie, ognuno all’ingresso della 
propria tenda; l’ira del Signore si accese 
e la cosa dispiacque agli occhi di Mosè.  
Mosè disse al Signore: «Perché hai fatto 
del male al tuo servo? Perché non ho 
trovato grazia ai tuoi occhi, al punto di 
impormi il peso di tutto questo popolo? 
L’ho forse concepito io tutto questo po-
polo? O l’ho forse messo al mondo io 
perché tu mi dica: “Portalo in grembo”, 
come la nutrice porta il lattante, fino al 
suolo che tu hai promesso con giuramen-
to ai suoi padri? Da dove prenderò la 
carne da dare a tutto questo popolo? Essi 
infatti si lamentano dietro a me, dicendo: 
“Dacci da mangiare carne!”. Non posso 
io da solo portare il peso di tutto questo 
popolo; è troppo pesante per me. Se mi 
devi trattare così, fammi morire piutto-
sto, fammi morire, se ho trovato grazia 
ai tuoi occhi; che io non veda più la mia 
sventura!». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 80) 

 

Rit. Esultate in Dio, nostra forza. 
 

Il mio popolo non ha ascoltato la mia vo-
ce, Israele non mi ha obbedito: 
l’ho abbandonato alla durezza del suo 
cuore. Seguano pure i loro progetti! 

 
Se il mio popolo mi ascoltasse! 
Se Israele camminasse per le mie vie! 
Subito piegherei i suoi nemici e contro 
i suoi avversari volgerei la mia mano. 
 
Quelli che odiano il Signore gli sareb-
bero sottomessi e la loro sorte sarebbe 
segnata per sempre. 
Lo nutrirei con fiore di frumento, 
lo sazierei con miele dalla roccia. 

Alleluia, alleluia. 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Si apre con questo episodio la "sezio-
ne dei pani" (14,13-16-12) che nel vange-
lo di Matteo, presenta Gesù come il nuovo 
Mosé.  
 Come Mosé, egli raduna il popolo che 
lo segue nel deserto; come Mosé, gli dà 
una parola nuova; come Mosé, lo sfama. 
 Ma, nello stesso tempo, l'evangelista 
sottolinea come Gesù sia più che Mosé: 
Mosé aveva interceduto presso Dio per ot-
tenere la manna mentre Gesù stesso - con 
una piena assunzione di responsabilità - 
sfama la folla immensa. 
 Mosé dava il pane; Gesù sarà il pane. 
Mosé era l'intercessore; Gesù il Salvatore. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (14, 13-21) 
 

In quel tempo, avendo udito della 
morte di Giovanni Battista, Gesù partì su 
una barca e si ritirò in disparte in un luo-
go deserto. Ma la folla, saputolo, lo se-
guì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla 
barca, vide una grande folla e sentì com-
passione per loro e guarì i loro malati. 

Sul far della sera, gli si accostarono i di-
scepoli e gli dissero: "Il luogo è deserto 
ed è ormai tardi; congeda la folla perché 
vada nei villaggi a comprarsi da mangia-
re". Ma Gesù rispose:" Non occorre che 
vadano; date loro voi stessi da mangia-
re". Gli risposero. "Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci!". Ed egli disse:" 
Portatemeli qua". 
E dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull'erba, prese i cinque pani e i due pe-
sci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò 
la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 
discepoli e i discepoli li distribuirono al-
la folla. 
Tutti mangiarono e furono saziati; e por-
tarono via dodici ceste piene di pezzi 
avanzati. Quelli che avevano mangiato 
erano circa cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambini. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Diceva S. Gregorio Magno che la 
Scritture si illumina con la Scrittura stessa 
e che l'Antico Testamento riceve senso e 
significato nel Nuovo e il Nuovo risplende 
attraverso l'Antico. 
L'accostamento delle due letture di Nume-
ri e di Matteo che la liturgia oggi ci offre 
ne sono un esempio eccellente. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, sì, siamo noi i respon-

sabili della vita e della gioia dei no-
stri fratelli e sorelle in umanità. 
Come Mosè, talora sentiamo il peso 
di tanta responsabilità, fa’ che pos-
siamo portarlo assieme a te impa-
rando ogni giorno i gesti dell’amore 
e della cura attraverso la celebra-
zione dei tuoi misteri… del tuo mi-
stero di dono. Amen. 



MARTEDÌ 6 agosto ’19 
TRASFIGURAZIONE 

del SIGNORE 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Senza dubbio verso la fine del primo 
secolo, un autore cristiano vuol infondere 
nuovo coraggio ad alcuni credenti delusi. 
Presentando il suo scritto sotto forma di 
testamento di Pietro, ricorda i motivi che 
debbono animare la loro fiducia. Anche 
gli apostoli hanno trascorso abitualmente 
la loro vita nella oscurità. Tuttavia, si so-
no lasciati guidare dalla intravista in un 
breve istante, nel momento della Trasfigu-
razione. I cristiani debbono fidarsi della 
loro testimonianza. 

 

Dal seconda lettera di san Pietro apo-
stolo  (1, 16-19) 
 

Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere 
la potenza e la venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo, non perché siamo andati 
dietro a favole artificiosamente inventa-
te, ma perché siamo stati testimoni ocu-
lari della sua grandezza.  

Egli infatti ricevette onore e gloria da 
Dio Padre, quando giunse a lui questa 
voce dalla maestosa gloria: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il 
mio compiacimento». Questa voce noi 
l’abbiamo udita discendere dal cielo 
mentre eravamo con lui sul santo monte.  

E abbiamo anche, solidissima, la pa-
rola dei profeti, alla quale fate bene a 
volgere l’attenzione come a lampada che 
brilla in un luogo oscuro, finché non 
spunti il giorno e non sorga nei vostri 
cuori la stella del mattino. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 96) 

 

Rit. Il Signore regna, 
 il Dio di tutta la terra. 

 

Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia 
e diritto sostengono il suo trono.  
 
I monti fondono come cera 
davanti al Signore,  
davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.  
 
Perché tu, Signore, 
sei l’Altissimo su tutta la terra, 
eccelso su tutti gli dèi. 

Alleluia, alleluia. 
Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nel suo racconto della Trasfigurazio-
ne, Luca insiste in particolare sul dialogo 
fra Gesù, Mosè ed Elia. Parlano della Pa-
squa imminente. L’avvenimento rischiara 
così in anticipo il significato della passio-
ne e della risurrezione, il nuovo Esodo. 

 

Dal vangelo secondo Luca (9,28-36) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare.  
Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante. Ed ecco, due uomini con-
versavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 
apparsi nella gloria, e parlavano del suo  

esodo, che stava per compiersi a Gerusa-
lemme. Pietro e i suoi compagni erano 
oppressi dal sonno; ma, quando si sve-
gliarono, videro la sua gloria e i due 
uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pie-
tro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 
noi essere qui. Facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elìa». 
Egli non sapeva quello che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nube e li 
coprì con la sua ombra. All’entrare nella 
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì 
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non riferi-
rono a nessuno ciò che avevano visto. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La vita del credente consiste nel tra-
sfigurare le cose in Cristo: perché le illu-
mina non soltanto con la ragione, ma con 
la fede, in cui si manifesta la verità pro-
fonda non sempre visibile a occhio nudo. 
 Siamo trasfigurati perché con Cristo 
abitiamo in Dio; affrontando un lungo 
cammino che a volte passa attraverso Ge-
tsèmani e processi, lotte e sofferenze, come 
preannuncia Gesù stesso, ma che sempre 
conduce a perdersi nella luce di Dio. 
 L’uomo non è soltanto un agglomerato 
di istinti, di esperienze labili e disastrose: 
l’uomo è creatura di Dio, da lui deve e-
mergere il divino che porta in sé. Il suo 
volto brilla come nessun lavandaio sulla 
terra può farlo brillare per dono della sua 
grazia. 

PREGHIERA 

Signore Gesù, siamo estaticamente 

stupiti davanti al tuo volto illumi-
nato dalla preghiera e dall’amore. 

Né la preghiera, né l’amore sono una 
favola, ma attraverso la docilità al-
la vita tutto può essere conosciuto e 
vissuto sotto un aspetto più bello… 
che fa bene a tutti. Donaci di speri-
mentare questa bellezza. Amen. 
 
 

MERCOLEDÌ 7 agosto ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La terra promessa è vicina. Ma, anco-
ra una volta, il popolo si dimostra esitan-
te. Il rapporto degli inviati per esplorare il 
paese provoca la divisione. Soltanto Caleb 
e Giosuè vogliono andare avanti. Gli altri 
Ebrei vogliono ritornare in Egitto. Lo 
scrittore biblico osa affermare che anche 
Dio è sconfortato. Sarà necessario 
l’intervento di Mosè, solidale col proprio 
popolo, per scongiurare la distruzione dei 
colpevoli. Israele è condannato a errare 
per 40 anni nel deserto e nessuno dei ri-
voltosi entrerà nella Terra Promessa. 

 

Dal libro dei Numeri  
(13,1-3.25-14,1.26-30.34-35) 
 

In quei giorni, il Signore parlò a Mosè 
[nel deserto di Paran] e disse: «Manda 
uomini a esplorare la terra di Canaan che 
sto per dare agli Israeliti. Manderete un 
uomo per ogni tribù dei suoi padri: tutti 
siano prìncipi fra loro». Mosè li mandò 
dal deserto di Paran, secondo il comando 
del Signore. 
Al termine di quaranta giorni tornarono 
dall’esplorazione della terra e andarono 
da Mosè e Aronne e da tutta la comunità 
degli Israeliti nel deserto di Paran, verso 
Kades; riferirono ogni cosa a loro e a 



tutta la comunità e mostrarono loro i 
frutti della terra.  

 

Raccontarono: «Siamo andati nella terra 
alla quale tu ci avevi mandato; vi scor-
rono davvero latte e miele e questi sono i 
suoi frutti. Ma il popolo che abita quella 
terra è potente, le città sono fortificate e 
assai grandi e vi abbiamo anche visto i 
discendenti di Anak. Gli Amaleciti abi-
tano la regione del Negheb; gli Ittiti, i 
Gebusei e gli Amorrei le montagne; i 
Cananei abitano presso il mare e lungo 
la riva del Giordano».  
Caleb fece tacere il popolo davanti a 
Mosè e disse: «Dobbiamo salire e con-
quistarla, perché certo vi riusciremo». 
Ma gli uomini che vi erano andati con 
lui dissero: «Non riusciremo ad andare 
contro questo popolo, perché è più forte 
di noi». E diffusero tra gli Israeliti il di-
scredito sulla terra che avevano esplora-
to, dicendo: «La terra che abbiamo attra-
versato per esplorarla è una terra che di-
vora i suoi abitanti; tutto il popolo che vi 
abbiamo visto è gente di alta statura. Vi 
abbiamo visto i giganti, discendenti di 
Anak, della razza dei giganti, di fronte ai 
quali ci sembrava di essere come locu-
ste, e così dovevamo sembrare a loro». 
Allora tutta la comunità alzò la voce e 
diede in alte grida; quella notte il popolo 
pianse.  
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e 
disse: «Fino a quando sopporterò questa 
comunità malvagia che mormora contro 
di me? Ho udito le mormorazioni degli 
Israeliti contro di me. Riferisci loro: 
“Come è vero che io vivo, oracolo del 
Signore, così come avete parlato alle mie 
orecchie io farò a voi! I vostri cadaveri 
cadranno in questo deserto. Nessun cen-
sito tra voi, di quanti siete stati registrati 
dai venti anni in su e avete mormorato 

contro di me, potrà entrare nella terra 
nella quale ho giurato a mano alzata di 
farvi abitare, a eccezione di Caleb, figlio 
di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. 
Secondo il numero dei giorni che avete 
impiegato per esplorare la terra, quaranta 
giorni, per ogni giorno un anno, portere-
te le vostre colpe per quarant’anni e sa-
prete che cosa comporta ribellarsi a me”. 
Io, il Signore, ho parlato. Così agirò con 
tutta questa comunità malvagia, con co-
loro che si sono coalizzati contro di me: 
in questo deserto saranno annientati e 
qui moriranno». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 105) 

 

Rit. Ricòrdati di noi, Signore, 
 per amore del tuo popolo. 

 

Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie. 
 
Presto dimenticarono le sue opere, 
non ebbero fiducia del suo progetto, 
arsero di desiderio nel deserto 
e tentarono Dio nella steppa. 
 
Dimenticarono Dio che li aveva salvati, 
che aveva operato in Egitto cose grandi, 
meraviglie nella terra di Cam, 
cose terribili presso il Mar Rosso. 
 
Egli li avrebbe sterminati, se Mosè, il 
suo eletto, non si fosse posto sulla 
breccia davanti a lui per impedire alla 
sua collera di distruggerli. 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Quando «le pecore perdute della casa 
d’Israele», alle quali Gesù rivolge prima 
di tutto il suo messaggio, non lo ricono-
scono e lo respingono: una straniera, una 
Cananea, forza la mano del Signore. Co-
stei entra nel Regno: la sua figlia è guari-
ta. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (15,21-28) 
 

In quel tempo, Gesù si ritirò verso la 
zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una 
donna Cananea, che veniva da quella re-
gione, si mise a gridare: «Pietà di me, 
Signore, figlio di Davide! Mia figlia è 
molto tormentata da un demonio». Ma 
egli non le rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinaro-
no e lo implorarono: «Esaudiscila, per-
ché ci viene dietro gridando!». Egli ri-
spose: «Non sono stato mandato se non 
alle pecore perdute della casa d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinan-
zi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed 
egli rispose: «Non è bene prendere il pa-
ne dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È 
vero, Signore, – disse la donna – eppure 
i cagnolini mangiano le briciole che ca-
dono dalla tavola dei loro padroni». Al-
lora Gesù le replicò: «Donna, grande è la 
tua fede! Avvenga per te come desideri». 
E da quell’istante sua figlia fu guarita. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La Cananea si avvicina a Gesù con 
parole semplici: «Abbi pietà di me!». Le 
parole si fanno urla al punto che attirano 
un grande concorso di gente. Non osa ve-
nire con la figlia, ma va verso il Signore... 

E Gesù non risponde!... I discepoli implo-
rano!... Che cosa fa allora questa donna? 
Insiste ancora di più! Si trova nell'ango-
scia, però non si perde di coraggio!... 
«Donna, davvero grande è la tua fede!». 
 Valuta dunque, o cristiano, la parte 
avuta da questa donna nella guarigione di 
sua figlia! Gesù non ha detto: «Sia guari-
ta!». Gesù dice un'altra cosa! Dice: «Ti 
sia fatto come desideri!». 
 Dove c'era stato lo smacco cocente 
degli apostoli, questa donna ha ottenuto 
un risultato! Ecco la potenza della pre-
ghiera che non si scoraggia mai! (San 
Giovanni Crisostomo) 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, donaci una fede gran-

de, una fede che possa avere il co-
raggio di prendere il peso e le soffe-
renze dei fratelli e portarle a te nella 
preghiera. Donaci la fede della ca-
nanea, la fede di chi si riconosce pic-
colo e povero, la fede di chi attende 
tutto da te. Amen. 
 
 

GIOVEDÌ 8 agosto ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La mancanza dell'acqua è la causa i-
niziale delle mormorazioni del popolo: 
Mosè e Aronne ricorrono al Signore ma 
essi stessi sono ormai sfiduciati.  
 Per questo i due non entreranno nel-
la terra promessa: Mosè ed Aronne non 
hanno subito rassicurato il popolo circa 
l'intervento di Dio, ma al contrario sono 
ricorsi sfiduciati al Signore (v.6) e hanno 
percosso due volte la terra con la verga 
(v.11).  



 Merìba significa letteralmente "conte-
sa"; gli ebrei contesero con il Signore ed 
egli rispose moltiplicando le acque.  

Dal libro dei Numeri (20, 1-13) 
 

In quei giorni, tutta la comunità degli I-
sraeliti arrivò al deserto di Sin il primo 
mese, e il popolo si fermò a Kades. Qui 
morì e fu sepolta Maria. 
Mancava l’acqua per la comunità: ci fu 
un assembramento contro Mosè e contro 
Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mo-
sè, dicendo: «Magari fossimo morti 
quando morirono i nostri fratelli davanti 
al Signore! Perché avete condotto 
l’assemblea del Signore in questo deser-
to per far morire noi e il nostro bestia-
me? E perché ci avete fatto uscire 
dall’Egitto per condurci in questo luogo 
inospitale? Non è un luogo dove si possa 
seminare, non ci sono fichi, non vigne, 
non melograni, e non c’è acqua da be-
re». Allora Mosè e Aronne si allontana-
rono dall’assemblea per recarsi all’in-
gresso della tenda del convegno; si pro-
strarono con la faccia a terra e la gloria 
del Signore apparve loro. Il Signore par-
lò a Mosè dicendo: «Prendi il bastone; tu 
e tuo fratello Aronne convocate la co-
munità e parlate alla roccia sotto i loro 
occhi, ed essa darà la sua acqua; tu farai 
uscire per loro l’acqua dalla roccia e da-
rai da bere alla comunità e al loro be-
stiame».  
Mosè dunque prese il bastone che era 
davanti al Signore, come il Signore gli 
aveva ordinato. Mosè e Aronne raduna-
rono l’assemblea davanti alla roccia e 
Mosè disse loro: «Ascoltate, o ribelli: vi 
faremo noi forse uscire acqua da questa 
roccia?». Mosè alzò la mano, percosse la 
roccia con il bastone due volte e ne uscì 

acqua in abbondanza; ne bevvero la co-
munità e il bestiame. 
Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: 
«Poiché non avete creduto in me, in mo-
do che manifestassi la mia santità agli 
occhi degli Israeliti, voi non introdurrete 
quest’assemblea nella terra che io le do».  
Queste sono le acque di Merìba, dove gli 
Israeliti litigarono con il Signore e dove 
egli si dimostrò santo in mezzo a loro. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 94) 

 

R. Ascoltate oggi la voce del Signore: 
 non indurite il vostro cuore. 

 

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo 
alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.  
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginoc-
chio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».  

Alleluia, alleluia. 
Vi ho chiamati amici, dice il Signore, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre, 

ve l'ho fatto conoscere. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'episodio rappresenta, sia nella logi-
ca interna dell'intero vangelo sia per gli 
sviluppi successivi della comunità cristia-

na, un momento fondamentale perché è il 
momento di conclusione del processo di 
maturazione della fede dei discepoli nella 
messianicità di Gesù.  
 La dichiarazione di Pietro concentra 
un cammino di fede estremamente inten-
so che ha fatto di lui e dei suoi compagni 
degli uomini nuovi, aprendoli ad accoglie-
re il Signore in Gesù di Nazareth.  
 D'altra parte il brano rappresenta an-
che un punto di partenza per avviare i di-
scepoli ad entrare nel mistero della croce, 
che segnerà il culmine del cammino terre-
no di Gesù. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (16, 13-23) 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regio-
ne di Cesarèa di Filippo, domandò ai 
suoi discepoli: «La gente, chi dice che 
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: 
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profe-
ti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù 
gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo 
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei 
cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e 
le potenze degli inferi non prevarranno 
su di essa. A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scio-
glierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo. 
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai 
suoi discepoli che doveva andare a Ge-
rusalemme e soffrire molto da parte de-
gli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno.  

Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 
Signore; questo non ti accadrà mai». Ma 
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ die-
tro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma se-
condo gli uomini!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù è il Cristo: anche noi oggi, sia-
mo chiamati a ripetere con Pietro la stessa 
dichiarazione di fede. 
E' quanto le chiese cristiane professano 
nel Credo niceno-costantinopolitano; è 
questo il prezioso patrimonio di fede e di 
tradizioni che ci è stato trasmesso. 
Siamo chiamati certamente a ripetere la 
professione del pescatore di Galilea ma 
anche a rinnovarla, ad arricchirla.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, siamo noi come quel-

la pietra cui chiedi di parlare al tuo 
servo Mosè! Spesso la paura di sof-
frire ci impietrisce e l’esperienza del 
vuoto ci paralizza. Fa’ scorrere nel 
profondo delle nostre anime l’acqua 
della vita che ci aiuti a riprendere 
coraggiosamente a fluire. Amen. 
 
 

VENERDÌ 9 agosto ’19 
s. Teresa Benedetta 

della Croce (Edith Stein) 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il brano del profeta Osea è incentrato 
sulla fedeltà e sull'incontro tra Dio e l'uo-
mo liberato. Questo incontro sfocia in una 
nuova alleanza. L'alleanza si farà sotto 



forma di un fidanzamento, con relativo 
scambio di doni. Lo sposo (Dio) offre giu-
stizia e diritto, benevolenza e amore; la 
sposa (il credente) offre la conoscenza di 
Dio. 

 

Dal libro del profeta Osea 
(2,16.17. 21-22) 
 

Così dice il Signore: «Ecco, la condurrò 
nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi 
risponderà come nei giorni della sua 
giovinezza, come quando uscì dal paese 
d’Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti 
farò mia sposa nella giustizia e nel dirit-
to, nell’amore e nella benevolenza, ti fa-
rò mia sposa nella fedeltà e tu conosce-
rai il Signore». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 44) 

 

Rit. Ecco lo sposo: andate incontro 
 a Cristo Signore. 

 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo 
padre; 
il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.  
 
Entra la figlia del re: è tutta splendore, 
tessuto d’oro è il suo vestito. 
È condotta al re in broccati preziosi; 
dietro a lei le vergini, sue compagne, 
a te sono presentate.  
 
Condotte in gioia ed esultanza, 
sono presentate nel palazzo del re. 
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 
li farai prìncipi di tutta la terra.  

Alleluia, alleluia. 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona, 
che il Signore ti ha preparato per la vita 

eterna.  Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La parabola delle dieci vergini vuole 
ricordare l'imminenza del Regno che viene 
ed esorta alla vigilanza. Il Regno infatti 
non può essere partecipato a gente distrat-
ta. Nell'attesa non bisogna disperdersi nel-
le futilità; bisogna prendere ogni precau-
zione per restare fedeli nella scelta che si 
è fatta per Cristo. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (25,1-13) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il regno dei 
cieli sarà simile a dieci vergini che pre-
sero le loro lampade e uscirono incontro 
allo sposo. Cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; le stolte presero le loro 
lampade, ma non presero con sé l’olio; 
le sagge invece, insieme alle loro lampa-
de, presero anche l’olio in piccoli vasi. 
Poiché lo sposo tardava, si assopirono 
tutte e si addormentarono.  

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco 
lo sposo! Andategli incontro!”. Allora 
tutte quelle vergini si destarono e prepa-
rarono le loro lampade. Le stolte dissero 
alle sagge: “Dateci un po’ del vostro o-
lio, perché le nostre lampade si spengo-
no”. Le sagge risposero: “No, perché 
non venga a mancare a noi e a voi; anda-
te piuttosto dai venditori e comprateve-
ne”. Ora, mentre quelle andavano a com-
prare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini 
che erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi ar-
rivarono anche le altre vergini e inco-
minciarono a dire: “Signore, signore, a-
prici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi 
dico: non vi conosco”.  

Vegliate dunque, perché non sapete 
né il giorno né l’ora». 

Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
 

Commento 
 Contempla il Signore che pende da-
vanti a te sul legno, perché è stato obbe- 
diente fino alla morte di Croce. Egli venne 
nel mondo non per fare la sua volontà, ma 
quella del Padre. Se vuoi essere la sposa 
del Crocifisso devi rinunciare totalmente 
alla tua volontà e non avere altra aspira-
zione che quella di adempiere la volontà 
di Dio. Di fronte a te il Redentore pende 
dalla Croce spogliato e nudo, perché ha 
scelto la povertà. Chi vuole seguirlo deve 
rinunciare ad ogni possesso terreno. Stai 
davanti al Signore che pende dalla Croce 
con il cuore squarciato: Egli ha versato il 
sangue del suo Cuore per guadagnare il 
tuo cuore. Per poterlo seguire in santa ca-
stità, il tuo cuore dev'essere libero da ogni 
aspirazione terrena; Gesù Crocifisso de-
v'essere l'oggetto di ogni tua brama, di 
ogni tuo desiderio, di ogni tuo pensiero. 
(s. Teresa Benedetta della Croce - Edith 
Stein). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non lasciare che 

l’oblio consumi in noi l’olio della 
memoria senza il quale la tenebra ri-
schia di diventare sovrana. Il ricor-
do del cammino di Edith Stein – che 
divenne il cammino di Teresa Bene-
detta – sia per tutti un monito a non 
soccombere alla paura di quello che 
siamo stati per evitare di diventare 
peggiori e sperare, insieme, di lascia-
re dietro di noi un mondo migliore. 
Amen. 
 
 
 
 
Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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