
Liturgia della Parola 
19^ Settimana del tempo Ordinario 

LUNEDÌ 12 agosto ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Ci troviamo all'interno del secondo 
grande discorso di Mosè; il brano che la 
liturgia ci propone ne costituisce la parte 
parenetica.  
 Mosè pone di fronte ad Israele le esi-
genze del Signore. Dio, il Dio che ha 
creato il cielo e la terra, padrone di tutto, 
liberatore dalla schiavitù, quel Dio che 
tutto potrebbe chiedere perché tutto pos-
siede, cerca dal popolo che si è scelto, una 
sola cosa: la consegna del cuore di Israele 
a Dio.  
 Per dire questo, il redattore utilizza 
una terminologia che aveva un significato 
molto chiaro per i suoi interlocutori: la 
circoncisione del cuore.  
 Ogni maschio di Israele era circonci-
so nella carne; ora, il Signore chiedeva di 
più: la circoncisione che tagliava l'anima 
e la consegnava a Dio e alla sua Legge.  

 

Dal libro del Deuteronòmio (10, 12-22) 
 

In quei Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signo-
re, tuo Dio, se non che tu tema il Signo-
re, tuo Dio, che tu cammini per tutte le 
sue vie, che tu lo ami, che tu serva il Si-
gnore, tuo Dio, con tutto il cuore e con 
tutta l’anima, che tu osservi i comandi 
del Signore e le sue leggi, che oggi ti do 
per il tuo bene?  
Ecco, al Signore, tuo Dio, appartengono 
i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto 
essa contiene. Ma il Signore predilesse 

soltanto i tuoi padri, li amò e, dopo di lo-
ro, ha scelto fra tutti i popoli la loro di-
scendenza, cioè voi, come avviene oggi. 
Circoncidete dunque il vostro cuore o-
stinato e non indurite più la vostra cervì-
ce; perché il Signore, vostro Dio, è il 
Dio degli dèi, il Signore dei signori, il 
Dio grande, forte e terribile, che non usa 
parzialità e non accetta regali, rende giu-
stizia all’orfano e alla vedova, ama il fo-
restiero e gli dà pane e vestito. Amate 
dunque il forestiero, perché anche voi 
foste forestieri nella terra d’Egitto.  
Temi il Signore, tuo Dio, servilo, restagli 
fedele e giura nel suo nome. Egli è la tua 
lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te 
quelle cose grandi e tremende che i tuoi 
occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in 
Egitto in numero di settanta persone; ora 
il Signore, tuo Dio, ti ha reso numeroso 
come le stelle del cielo».  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 147) 

 

Rit. Celebra il Signore, Gerusalemme. 
 

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda 
il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le 
sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  
 

Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce.  
 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra na-
zione, non ha fatto conoscere loro i 
suoi giudizi.. 

Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria del 

Signore nostro Gesù Cristo.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La pericope è composta da due parti; 
i vv. 22-23 costituiscono il secondo an-
nuncio della Passione. Gesù è ben consa-
pevole di ciò che lo attende e va lucida-
mente incontro alla morte prossima, pre-
parando alla sofferenza i suoi discepoli.  
 I vv. 24-27 raccontano un episodio ri-
ferito solo dal Vangelo di Matteo che con-
tiene l'ultimo miracolo operato da Gesù in 
Galilea. 
Probabilmente rappresentano una esten-
sione dell'insegnamento di Gesù a propo-
sito della tassazione per il tempio che ogni 
fedele ebreo doveva effettuare e rispondo-
no alle esigenze della comunità cristiana 
che doveva affrontare il rapporto con lo 
stato e le sue tasse.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (17, 22-27) 
 

In quel tempo, mentre si trovavano 
insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il Figlio dell’uomo sta per 
essere consegnato nelle mani degli uo-
mini e lo uccideranno, ma il terzo giorno 
risorgerà». Ed essi furono molto rattri-
stati. Quando furono giunti a Cafàrnao, 
quelli che riscuotevano la tassa per il 
tempio si avvicinarono a Pietro e gli dis-
sero: «Il vostro maestro non paga la tas-
sa?». Rispose: «Sì».  
Mentre entrava in casa, Gesù lo preven-
ne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I 
re della terra da chi riscuotono le tasse e 

i tributi? Dai propri figli o dagli estra-
nei?». Rispose: «Dagli estranei». E Gesù 
replicò: «Quindi i figli sono liberi. Ma, 
per evitare di scandalizzarli, va’ al mare, 
getta l’amo e prendi il primo pesce che 
viene su, aprigli la bocca e vi troverai 
una moneta d’argento. Prendila e conse-
gnala loro per me e per te». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 A chi consegniamo il nostro cuore? A 
chi lo affidiamo?  
Il Signore ci chiede di affidarci a Lui; di 
non avere "dura cervice" e cuore di pietra, 
ma piuttosto "cuore circonciso". 
Solo così potremo entrare nei suoi misteri 
e seguirlo, contemplando la sua sofferenze 
e la sua gloria, partecipando pienamente 
al dono della Grazia.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, hai pagato anche per 

noi la moneta d’argento che ci rende 
finalmente liberi e che ci fa ricono-
scere figli e non servi. La memoria 
del tuo dono pasquale rinnovi ogni 
giorno in noi la ferma decisione a 
condividere il dono della libertà co-
me fratelli che vivono e lottano in-
sieme, e non come forestieri ed e-
stranei. Amen. 
 
 

MARTEDÌ 13 agosto ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Terminati i tre grandi discorsi rivolti 
al popolo, Mosè ora passa le consegne al 
suo successore, Giosuè.  



 Mosè non entrerà nella Terra Pro-
messa: egli, che pure è stato il condottiero 
del popolo, la guida nel deserto, colui che 
ha parlato a nome di Dio e faccia a faccia 
con l'Altissimo, deve ora cedere il passo a 
chi il Signore ha scelto.  
 La Missione di Mosè, missione cari-
smatica, è terminata: il simbolo di ciò è il 
fatto che egli non entrerà nella Terra. Ora 
il testimone passa a Giosuè, un capo poli-
tico, il cui compito sarà quello di condur-
re il popolo nella Terra. 

 

Dal libro del Deuteronòmio (31, 1-8) 
 

Mosè andò e rivolse queste parole a tutto 
Israele. Disse loro: «Io oggi ho cento-
vent’anni. Non posso più andare e veni-
re. Il Signore inoltre mi ha detto: “Tu 
non attraverserai questo Giordano”. Il 
Signore, tuo Dio, lo attraverserà davanti 
a te, distruggerà davanti a te quelle na-
zioni, in modo che tu possa prenderne 
possesso. Quanto a Giosuè, egli lo attra-
verserà davanti a te, come il Signore ha 
detto.  
Il Signore tratterà quelle nazioni come 
ha trattato Sicon e Og, re degli Amorrei, 
e come ha trattato la loro terra, che egli 
ha distrutto. Il Signore le metterà in vo-
stro potere e voi le tratterete secondo tut-
ti gli ordini che vi ho dato.  
Siate forti, fatevi animo, non temete e 
non vi spaventate di loro, perché il Si-
gnore, tuo Dio, cammina con te; non ti 
lascerà e non ti abbandonerà». 
Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla 
presenza di tutto Israele: «Sii forte e fatti 
animo, perché tu condurrai questo popo-
lo nella terra che il Signore giurò ai loro 
padri di darvi: tu gliene darai il possesso. 
Il Signore stesso cammina davanti a te. 
Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti 

abbandonerà. Non temere e non perderti 
d’animo!». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 32) 

 

Rit. Porzione del Signore 
 è il suo popolo. 

 

Voglio proclamare il nome del Signore: 
magnificate il nostro Dio! 
Egli è la Roccia: perfette le sue opere,  
giustizia tutte le sue vie.  
 

Ricorda i giorni del tempo antico,  
medita gli anni lontani.  
Interroga tuo padre e te lo racconterà,  
i tuoi vecchi e te lo diranno. 
 

Quando l’Altissimo divideva le nazioni,  
quando separava i figli dell’uomo,  
egli stabilì i confini dei popoli  
secondo il numero dei figli d’Israele.  
 

Perché porzione del Signore è il suo po-
polo, Giacobbe sua parte di eredità. 
Il Signore, lui solo lo ha guidato, 
non c’era con lui alcun dio straniero. 

Alleluia, alleluia. 
Prendete il mio giogo sopra di voi, di-
ce il Signore, e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nella società ebraica del tempo era 
molto importante "la preminenza"; la co-
noscenza e l'osservanza della Legge veni-
vano considerate essenziali per essere 
considerati dei veri credenti.  
 Ora, il problema viene posto anche 
per la comunità cristiana: chi deve essere 
considerato il più grande?  

 La domanda dei discepoli riguarda 
l'aspetto gerarchico (chi occupa i primi 
posti?), mentre Gesù offre una risposta di 
tipo spirituale (chi è degno del Regno dei 
Cieli?).  
L'insegnamento di Gesù introduce una 
nuova categoria nella comprensione della 
vita cristiana: la piccolezza, che nulla a 
che fare con l'infantilismo, è la dimensione 
propria di chi affida completamente a Dio 
la propria vita.  

 

Dal vangelo secondo Matteo 
(18, 1-5. 10. 12-14) 

 

In quel momento i discepoli si 
avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi 
dunque è più grande nel regno dei cie-
li?». Allora chiamò a sé un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e disse:  
«In verità io vi dico: se non vi converti-
rete e non diventerete come i bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli. Perciò 
chiunque si farà piccolo come questo 
bambino, costui è il più grande nel regno 
dei cieli. E chi accoglierà un solo bam-
bino come questo nel mio nome, acco-
glie me. 
Guardate di non disprezzare uno solo di 
questi piccoli, perché io vi dico che i lo-
ro angeli nei cieli vedono sempre la fac-
cia del Padre mio che è nei cieli.  
Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento 
pecore e una di loro si smarrisce, non la-
scerà le novantanove sui monti e andrà a 
cercare quella che si è smarrita? In verità 
io vi dico: se riesce a trovarla, si ralle-
grerà per quella più che per le novanta-
nove che non si erano smarrite. Così è 
volontà del Padre vostro che è nei cieli, 
che neanche uno di questi piccoli si per-
da». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 Le logiche mondane vengono comple-
tamente sovvertite da Gesù: gli onori, le 
ricchezze non costituiscono il vero primato 
che è invece assolutamente spirituale. 
La comunità cristiana ha espresso grandi 
santi che hanno seguito con tenacia e u-
miltà la "via della piccolezza"; tra tutti, 
ricordiamo S. Teresa di Lisieux che ha 
fatto dell'infanzia spirituale un tema im-
portantissimo della sua testimonianza di 
vita cristiana.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, pastore delle nostre 

anime e compagno fedele di tutti i 
nostri cammini. Apri davanti a noi 
la strada della speranza e con il tuo 
bastone allontana tutto ciò che ten-
ta di impoverire la fiducia fino a 
farci sentire smarriti per le vie della 
vita. Amen. 
 
 

MERCOLEDÌ 14 agosto 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Mosè ha portato a termine la sua mis-
sione. Sa di non poter entrare nella Terra 
promessa. Umilmente si eclissa, dopo aver 
contemplato da lontano il paese aperto al-
la conquista. Nella memoria di Israele, re-
sterà il servo per eccellenza. In lui Dio ha 
portato a compimento il suo disegno. 

 

Dal libro del Deuteronòmio  (34,1-12) 
 

In quei giorni, Mosè salì dalle steppe di 
Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, 
è di fronte a Gerico. Il Signore gli mo-
strò tutto il paese: Gàlaad fino a Dan, 
tutto Nèftali, il paese di Èfraim e di Ma-
nàsse, tutto il paese di Giuda fino al Mar 



Mediterraneo e il Nègheb, il distretto 
della valle di Gerico, città delle palme, 
fino a Zoar.  
Il Signore gli disse: «Questo è il paese 
per il quale io ho giurato ad Abramo, a 
Isacco e a Giacobbe: Io lo darò alla tua 
discendenza. Te l'ho fatto vedere con i 
tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!».  
Mosè, servo del Signore, morì in quel 
luogo, nel paese di Moab, secondo l'or-
dine del Signore. Fu sepolto nella valle, 
nel paese di Moab, di fronte a Bet-Peor; 
nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia 
la sua tomba.  
Mosè aveva centoventi anni quando mo-
rì; gli occhi non gli si erano spenti e il 
vigore non gli era venuto meno. Gli I-
sraeliti lo piansero nelle steppe di Moab 
per trenta giorni; dopo, furono compiuti 
i giorni di pianto per il lutto di Mosè.  
Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello 
spirito di saggezza, perché Mosè aveva 
imposto le mani su di lui; gli Israeliti gli 
obbedirono e fecero quello che il Signo-
re aveva comandato a Mosè.  
Non è più sorto in Israele un profeta co-
me Mosè lui con il quale il Signore par-
lava faccia a faccia per tutti i segni e 
prodigi che il Signore lo aveva mandato 
a compiere nel paese di Egitto, contro il 
faraone, contro i suoi ministri e contro 
tutto il suo paese, e per la mano potente 
e il terrore grande con cui Mosè aveva 
operato davanti agli occhi di tutto Israe-
le. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 65) 

 

Rit. Benedetto sei tu, Signore, 
 Dio della mia vita. 

 

Acclamate a Dio da tutta la terra,  

cantate alla gloria del suo nome,  
date a lui splendida lode.  
Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere!» 
 

Venite e vedete le opere di Dio,  
mirabile nel suo agire sugli uomini.  
Benedite, popoli, il nostro Dio,  
fate risuonare la sua lode. 

 
Venite, ascoltate, voi tutti che temete 
Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. 
A lui ho rivolto il mio grido,  
la mia lingua cantò la sua lode.  

Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cri-
sto, affidando a noi la parola della ricon-

ciliazione. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Vivendo a immagine di Dio, la comu-
nità cristiana deve essere penetrata dal 
desiderio di purificazione. Essa è il luogo 
in cui si manifestano la comunicazione 
fraterna e la comprensione, nella quale si 
afferma la presenza di Gesù, venuto a sol-
levare il mondo con il suo amore. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (18,15-20) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se il tuo fratello commette 
una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui 
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il 
tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi 
con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà neppure  
costoro, dillo all'assemblea; e se non a-
scolterà neanche l'assemblea, sia per te 
come un pagano e un pubblicano.  

In verità vi dico: tutto quello che le-
gherete sopra la terra sarà legato anche 

in cielo e tutto quello che scioglierete 
sopra la terra sarà sciolto anche in cielo.  

In verità vi dico ancora: se due di voi 
sopra la terra si accorderanno per do-
mandare qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli ve la concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio no-
me, io sono in mezzo a loro». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Con queste parole, Gesù ha invitato in 
primo luogo alla concordia vicendevole. 
Egli ci offre una ricompensa per incorag-
giarci a camminare con più ardore verso 
la pace… 
 L’espressione “due o tre” si può anche 
intenderla in senso spirituale: ci sono in-
fatti lo spirito, l’anima e il corpo. Questi 
tre sono in armonia? Non si lacerano den-
tro di noi? Allora, ottengono dal Padre 
tutto ciò che comandano! È evidente! Dal 
loro accordo nasce la domanda pura che è 
esaudita. (s. Girolamo). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, accogliamo la tua pa-

rola con particolare gratitudine per-
ché essa ci permette di rasserenare il 
nostro cuore: c’è sempre una vita per 
ritrovare l’armonia e riprendere la 
giusta intonazione perché il canto 
vissuto della nostra comunione fra-
terna rallegri l’universo. Amen. 
 
 

GIOVEDÌ 15 agosto ’19 
ASSUNZIONE 

DELLA BEATA V. MARIA 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 

 Chi rappresenta, nella visione simboli-
ca di Giovanni, l’arca dell’alleanza e la 
donna vestita di sole, incinta che dà alla 
luce un “figlio rapito verso Dio”? 
 Rappresenta la Chiesa universale che 
porta a compimento nella storia la salvez-
za per dono di Dio; e rappresenta Maria, 
che, assunta in cielo, ha già portato a ter-
mine la sua vittoria sul drago, cioè su tutti 
i mali della terra. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo (11, 19; 12,1-6.10) 
 

Si aprì il santuario di Dio nel cielo e ap-
parve nel santuario l’arca dell’alle-anza. 
Nel cielo apparve poi un segno grandio-
so: una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e sul suo capo una co-
rona di dodici stelle. Era incinta e grida-
va per le doglie e il travaglio del parto. 

Allora apparve un altro segno nel cie-
lo: un enorme drago rosso, con sette te-
ste e dieci corna e sulle teste sette dia-
dèmi; la sua coda trascinava giù un terzo 
del-le stelle del cielo e le precipitava sul-
la terra. Il drago si pose davanti alla don-
na che stava per partorire, per divorare il 
bambino appena nato. Essa partorì un fi-
glio maschio, destinato a governare tutte 
le nazioni con scettro di ferro, e il figlio 
fu subito rapito verso Dio e verso il suo 
trono. La donna invece fuggì nel deserto, 
ove Dio le aveva preparato un rifugio. 

Allora udii una gran voce nel cielo 
che diceva: «Ora si è compiuta la sal-
vezza, la forza e il regno del nostro Dio 
e la potenza del suo Cristo». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 44) 

 

Rit. Risplende la Regina, Signore, 
 alla tua destra. 

 



Figlie di re stanno tra le tue predilette; 
alla tua destra la regina in ori di Òfir. 

Rit. 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, di-
mentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. 

Rit. 
Al re piacerà la tua bellezza. 
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 

Rit. 
Con lei le vergini compagne a te sono 
condotte; guidate in gioia ed esultanza, 
entrano insieme nel palazzo del re. 

Rit. 
 

  SECONDA  LETTURA 
 

Introduzione 
 

 Gesù ha portato a compimento il pro-
getto di Dio: è risorto vincendo la morte. 
Ma non basta: il progetto sarà definitivo 
soltanto quando anche la nostra morte sa-
rà vinta. In Maria assunta in cielo dà un 
seguito a ciò che egli, “primizia di quelli 
che sono morti”, ha già realizzato. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo a-
postolo ai Corinzi (15, 20-27) 
 

Fratelli, Cristo è risuscitato dai morti, 
primizia di coloro che sono morti. Poi-
ché se a causa di un uomo venne la mor-
te, a causa di un uomo verrà anche la ri-
surrezione dei morti; e come tutti muoio-
no in Adamo, così tutti riceveranno la 
vita in Cristo. Ciascuno però nel suo or-
dine: prima Cristo, che è la primizia; poi 
alla sua venuta, quelli che sono di Cri-
sto; poi  
sarà la fine, quando egli consegnerà il 
regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al 
nulla ogni principato e ogni potestà e po-
tenza. Bisogna infatti che egli regni fin-
ché non abbia posto tutti i nemici sotto i 
suoi piedi. L’ultimo nemico ad essere 
annientato sarà la morte. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Maria è assunta in cielo: esultano le 

schiere degli angeli.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 

 Prima Elisabetta e poi Maria stessa 
gioiscono in Dio, nostro Salvatore. Egli ha 
realizzato le promesse contenute nella sto-
ria umana, dapprima incarnandosi, poi of-
frendo la sua vita per amore sulla croce, 
poi risorgendo. 
 Al realizzarsi delle promesse parteci-
pa innanzitutto Maria, la Madre, colei che 
ha creduto; quindi parteciperemo anche 
noi, come Elisabetta, perché la risurrezio-
ne raggiungerà anche noi. 

 

Dal vangelo secondo Luca (1,39-56) 
 

In quei giorni, Maria si mise in 
viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Ap-
pena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino le sussultò nel grem-
bo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne, e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? Ecco, appena 
la voce del tuo saluto è giunta ai miei o-
recchi, il bambino ha esultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento delle parole 
del Signore». 
Allora Maria disse: «L’anima mia ma-
gnifica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio, mio salvatore, perché ha guarda-
to l’umiltà della sua serva. D’ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno bea-
ta. Grandi cose ha fatto in me 

l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di 
generazione in generazione la sua mise-
ricordia si stende su quelli che lo temo-
no. Ha spiegato la potenza del suo brac-
cio, ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi 
a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo 
servo, ricordandosi della sua misericor-
dia, come aveva promesso ai nostri pa-
dri, ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi 
tornò a casa sua. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 

 Il destino di Maria ci conduce oggi a 
celebrare la sua assunzione al cielo, poi-
ché ha partecipato alla nascita del corpo 
umano di Cristo e dunque alla sua incar-
nazione, può partecipare anche alla sua 
“glorificazione”. In cielo con Cristo per-
ché è sua madre. E non solo madre fisica, 
ma nella fede: lo ha accolto nel suo grem-
bo, lo ha accolto nella sua vita, seguendo-
lo fino alla fine. 
 Colei attraverso la quale Dio ha rea-
lizzato sulla terra il suo progetto di sal- 
vezza gode della piena realizzazione 
dell’alleanza che si colloca oltre la storia 
umana, nel regno di Dio. Per questo pos-
siamo celebrarla assunta in cielo. 
 
 

VENERDÌ 16 agosto ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il testo, oggetto della liturgia di oggi, 
è considerato una "confessione di fede", 
simile ad un "credo" del popolo di Israele, 
che il redattore ha posto in bocca a Gio-

suè, il quale lo ha espresso a nome dell'Al-
tissimo.  
 In esso, viene ripercorsa l'intera sto-
ria della salvezza, così come si era svolta 
fino a quel tempo. Protagonista assoluto è 
Dio che ha scelto Israele tra tutti i popoli, 
lo ha condotto e guidato fino alla Terra 
Promessa.  
 Viene messa così in evidenza l'azione 
assolutamente gratuita di Dio: "Vi diedi 
una terra, che voi non avete lavorata, e 
abitate in città, che voi non avete costrui-
te, e mangiate i frutti delle vigne e degli 
oliveti, che non avete piantati".  

 

Dal libro d Giosuè (24, 1-13) 
 

In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tri-
bù d’Israele a Sichem e convocò gli an-
ziani d’Israele, i capi, i giudici e gli scri-
bi, ed essi si presentarono davanti a Dio. 
Giosuè disse a tutto il popolo: «Così di-
ce il Signore, Dio d’Israele: “Nei tempi 
antichi i vostri padri, tra cui Terach, pa-
dre di Abramo e padre di Nacor, abita-
vano oltre il Fiume. Essi servivano altri 
dèi. Io presi Abramo, vostro padre, da 
oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta 
la terra di Canaan. Moltiplicai la sua di-
scendenza e gli diedi Isacco. A Isacco 
diedi Giacobbe ed Esaù; assegnai a Esaù 
il possesso della zona montuosa di Seir, 
mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in 
Egitto. In seguito mandai Mosè e Aron-
ne e colpii l’Egitto con le mie azioni in 
mezzo a esso, e poi vi feci uscire. 
Feci uscire dall’Egitto i vostri padri e voi 
arrivaste al mare. Gli Egiziani insegui-
rono i vostri padri con carri e cavalieri 
fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al 
Signore, che pose fitte tenebre fra voi e 
gli Egiziani; sospinsi sopra di loro il ma-
re, che li sommerse: i vostri occhi hanno 



visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste 
lungo tempo nel deserto.  
Vi feci entrare nella terra degli Amorrei, 
che abitavano ad occidente del Giorda-
no. Vi attaccarono, ma io li consegnai in 
mano vostra; voi prendeste possesso del-
la loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. 
In seguito Balak, figlio di Sippor, re di 
Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a 
chiamare Balaam, figlio di Beor, perché 
vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare 
Balaam ed egli dovette benedirvi. Così 
vi liberai dalle sue mani. 
Attraversaste il Giordano e arrivaste a 
Gerico. Vi attaccarono i signori di Geri-
co, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli 
Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma 
io li consegnai in mano vostra. Mandai i 
calabroni davanti a voi, per sgominare i 
due re amorrei non con la tua spada né 
con il tuo arco.  
Vi diedi una terra che non avevate lavo-
rato, abitate in città che non avete co-
struito e mangiate i frutti di vigne e oli-
veti che non avete piantato”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 135) 

 

Rit. Il suo amore è per sempre. 
 

Rendete grazie al Signore perché è buo-
no, rendete grazie al Dio degli dèi, 
rendete grazie al Signore dei signori. 
Guidò il suo popolo nel deserto, 
colpì grandi sovrani, 
uccise sovrani potenti. 
 

Diede in eredità la loro terra, 
in eredità a Israele suo servo. 
Ci ha liberati dai nostri avversari.  

Alleluia, alleluia. 

Accogliete la parola di Dio, non come 
parola di uomini, ma, qual è veramente, 

come parola di Dio.    Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Durante il viaggio verso Gerusalem-
me Gesù affronta la disputa con i farisei 
sul matrimonio; d'altra parte, egli aveva 
espresso il suo pensiero circa l'indissolu-
bilità del vincolo matrimoniale anche nel 
discorso della Montagna (Mt 5,31-32).  
 Il dibattito circa il matrimonio era 
molto acceso ai tempi di Gesù e si scontra- 
vano due diverse scuole di pensiero: vi era 
chi riteneva che si potesse ripudiare la 
moglie per qualsiasi motivo (da qui la do-
manda farisei che interrogano il Maestro) 
e chi invece, solo in caso di adulterio.  
 La risposta di Gesù è netta e definiti-
va e sancisce il piano originario del Crea-
tore nel quale l'uomo e la donna debbono 
divenire una carne sola.  
 Tuttavia, il Regno dei Cieli costituisce 
un motivo per la verginità: il messaggio di 
Gesù, apre uno spazio inaspettato rispetto 
al progetto originario di Dio. 
Chi intende spendere le proprie energie al 
servizio del Regno può decidersi per la 
verginità.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (19, 3-12) 
 

In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni farisei per metterlo alla 
prova e gli chiesero: «È lecito a un uo-  
mo ripudiare la propria moglie per qual-
siasi motivo?». Egli rispose: «Non avete 
letto che il Creatore da principio li fece 
maschio e femmina e disse: “Per questo 
l’uomo lascerà il padre e la madre e si 
unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una sola carne”? Così non sono più due, 

ma una sola carne. Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto».  
Gli domandarono: «Perché allora Mosè 
ha ordinato di darle l’atto di ripudio e di 
ripudiarla?». Rispose loro: «Per la du-
rezza del vostro cuore Mosè vi ha per-
messo di ripudiare le vostre mogli; 
all’inizio però non fu così. Ma io vi di-
co: chiunque ripudia la propria moglie, 
se non in caso di unione illegittima, e ne 
sposa un’altra, commette adulterio». 
Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è 
la situazione dell’uomo rispetto alla 
donna, non conviene sposarsi». Egli ri-
spose loro: «Non tutti capiscono questa 
parola, ma solo coloro ai quali è stato 
concesso. Infatti vi sono eunuchi che so-
no nati così dal grembo della madre, e ve 
ne sono altri che sono stati resi tali dagli 
uomini, e ve ne sono altri ancora che si 
sono resi tali per il regno dei cieli. Chi 
può capire, capisca». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 L'indissolubilità del matrimonio cri-
stiano è una condizione molto contestata 
oggi; abituati come siamo alla logica del-
l'usa e getta, siamo pronti a consumare in 
fretta tutto, anche l'amore.  
 Gesù ci indica la strada della pazien-
za, della perseveranza, del sacrificio: an-
che quando l'amore umano finisce, ri-
splende la grazia di Dio che tutto spera.  
 
 

PREGHIERA 

Signore Gesù, sia lode a te per la tua 

capacità di non assoggettare nessu-
no a schemi per dare a ognuno la 
speranza di poter ritrovare il filo 
rosso della grazia, anche nelle situa-
zioni più umbratili. Sii con noi e sii 

per noi Maestro, per poter porre le 
domande giuste senza mai ferire e 
giudicare… nessuno! Amen. 
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